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Pisasiriprendeil Festival
Dopodieci anniil FestivaldelViaggiotornaa casa.Magnani:«Unagrandesoddisfazione»
PISA

Il festival per chi amaviaggiare
tornaaPisa.La città ospiteràin-
fatti la diciassettesima edizione
del Festival del Viaggio 2022
dal 22 al 25 settembre. Un
week- end piano di inziative ed
eventi pensato per accompa-
gnare turisti e residentipisani al-
la scopertadelle bellezzeurba-
ne. Una kermesse fortemente
voluta GDll’DVVHVVRUHalla cultu-
ra Pierpaolo Magnani: «Grande
soddisfazione è per me riporta-
re a casaun festival natoaPisa,
dopoavergirato l’,WDlLD per trop-
pi anni. Questascelta è conse-
guenza naturale di un «concet-
to base» - dichiara l’DVVHVVRUH -
a cui l’DPPLQLVWUDzLRQHcomuna-
le tiene molto: le iniziative vir-
tuose devono tornaredove so-
no nate.«Da quandomi sonoin-
sediato ho cercatodi riportare
in città iniziative andateperse
nel tempo;pensoad esempioal
progetto“Primadel THDWUR” che
dopotanti annia San Miniato è
tornatoTuHVW’HVWDWHa Pisa,così
comeal festival dedicatoa Har-
ry Potter».Magnani hagarantito

inoltre cheil festival torneràsi-
curamente anchel’DQQR prossi-
mo «a prescinderedal colore
politico » e dalle intenzioni della
nuova giunta, dopo le ammini-
strative di primavera prossima.
Così il direttore del festival,
AlessandroAgostinell: «Unritor-
no, dopoanni di esilio su rotte
di viaggio molto interessanti. Pi-
sa oggihaunforte appealcultu-

rale e la propostadel Festival
del Viaggio si inserisceperfetta-
mente in un calendario ricco di
manifestazioni, tutte ad ingres-

so gratuito» . Fin qui, grande en-
tusiasmo e partecipazione so-
stiene il direttore, con già «tre
dellequattropasseggiatein pro-
grammasold-out ».
Gli eventidi punta: si partegio-
vedì alle 19, nella terrazza del
RoyalVictoria Hotel, con la ’Wi-

ki Loves 0RQuPHQWV’, una mo-
stra fotografica di paesaggi to-
scani, organizzata in collabora-
zione con Wiki Media Italia, con
fotografi amatoriali e professio-
nisti checedono gratuitamente
i loro scatti aWikipedia perarric-
chire le voci del noto motoredi
ricerca. Venerdìsera,nello Spa-
zio Arsenaledi Via SanMartino
la ’TuscanyBike SWRULHV’, tre mi-
ni documentarisu Firenze, Pisa
e Livorno a tema bike urbano.
Una iniziativa pensatapensata
perunire turismo, territorio e at-
tività sportiva. In contempora-
nea, lapasseggiatahorror urba-
na ’ I racconti di Mary SKHllHy’e
’Il giro del mondocon Antonio
TDEuFFKL’,unomaggio allo scrit-
tore pisano con la lettura del
suolibro ’Viaggi e altri vLDggL’.
Spiccanoper la seratadi saba-
to lacantanteKarimaalleLogge
di Banchi (ore 18.30), che pre-
senta il suo libro interattivo ’,l
viaggio di Fridae DDULR’e l’Hx vi-
ce-direttore GHll’(VSUHVVR Bru-
no Manfellotto chetornain città
perraccontareil viaggio del set-
timanale, dalla suafondazione a
oggi, con l’HvHQWR ’ Una vita da
SFDlIDUL’ (ore 21 Spazio Arsena-
le, via SanMartino).

FrancescoIngardia
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/¶DVVHVVRUHalla cultura Magnaniconil direttoredel festival Agostinelli
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InLoggediBanchidadomani

Il Festival
delViaggio
tornaaPisa
.diRobertaGalli

PisaUn fine settimanaper
parlare ed ascoltaredi libri,
viaggi,cucina e bellezzedel
territorio. Tornaincittà,dopo
tanteedizionifuoriPisa,dado-
mani a domenica, il Festival
delViaggio2022.LabaseGHOO’L-
niziativa saràLoggediBanchi
aPisachevedràattivi unba-
zar vintage,unalibreria, una
“GLVFRWHFD”delviaggioeunsa-
lotto radiofonicocheospiterà
artisti e viaggiatori famosi a
cui seguirannotantepasseg-
giate urbane,anche alla sco-
perta dellanostracucina.Trai
protagonistiO’DWWRUHe comico
PaoloMigone,lacantanteKa-
rima ei viaggiatoriMarioMaf-
fi e FedericoFormignani,ol-
tre adunomaggioaiviaggidi
AntonioTabucchi,neldecen-
nale della sua scomparsa,e
DOO’DvvHQWuUDgiornalistica di
EugenioScalfaricon i 60anni
deL’EVSHVVRconlapartecipa-
zione delgiornalista,giàdiret-
tore delTirreno,Bruno Man-
fellotto.

Il Festivalporta la firma di
AlessandroAgostinelli,nella

vestedi direttore.«Un ritorno
dopoannidi esiliosu rottedi
viaggio molto interessanti–
hadettoAgRVWLQHOOL–.OggiPi-
sahaunforte appealculturale
e la propostadel Festivaldel
Viaggiosi inserisceperfetta-

mente in uncalendariodima-
nifestazioni ».

Soddisfazioneper O’HvHQWR
èstataespressaancheGDOO’DV-
sessore alla cultura.«Si tratta
di un grandeFestivalchedo-
po aver riscossoun enorme
successoin tutta Italia tornaa
Pisa,doveènatomolti anni fa
–hadettoPierpaoloMagnani
–.Leiniziative in programma
sarannouQ’RFFDVLRQHSHUpro-
muovere la nostra città nei
confronti dicittadini e turisti.
Fin daquando mi sonoinse-
diato hocercatodi recuperare
eriportarein cittàtuttequelle
iniziativechesononateaPisa
e che purtroppo si eranoun
SR’ perse.Pensoperesempio
a“PrimadelTHDWUR”chedopo
tantianni a SanMiniato ètor-
nato TuHVW’HVWDWHa Pisa,così
come al festival dedicato a
HarryPotter».

Lamanifestazionesisnode-

rà tra Loggedi Banchi,O’2UWR
Botanico, O’HRWHO Victoria, il
Caffèdei Cavalierielo Spazio
Arsenaledi via SanMartino.
Trale tante iniziative domani
DOOH19,DOO’HRWHOVictoria,il ta-
glio delnastrodellamostrafo-
tografica “Wiki LovesMonu-
ments Italia – Dai Valori alla
EHOOHzzD”,inoccasionedelde-
cennale delcontestdiWikime-
dia. La mostra, che resterà
apertafino al30ottobre, cele-
bra ledieciedizionidi WikiLo-

ves Monuments in Italia, Il
SLùgUDQGHconcorsofotografi-
co delmondo,che invita tutti i
cittadini adocumentareil pa-
trimonio culturale, realizzan-
do fotografie da pubblicare
con licenzalibera. Inoltre, “ I
raccontidi 0DUy6KHOOHy”,“Tu-
scany Bike6WRULH”, “Passen-
ger libri di vLDggLR”, iniziative
legatealgustocon itinerari di
streetfood evisiteguidatenei
luoghiSLùbellidi Pisa. .

©RIPRODUZIONERISERVATA

Finoadomenica
tanteiniziative
anchetraOrtoBotanico
HotelVictoria,Arsenale
eCaffèdeiCavalieri
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LacantanteKarimasaràtraiprotagonistidelFestivaldelViaggiodadomania domenicaaPisa
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Dadomanial25settembre.Il viaconlefotografiediWikimedia

A PisaF’èil FestivaldelViaggioeaprenelsegnodellabellezza
RipartedaPisadove l’DvvHQWurD
eracominciatamolti anni fa il
Festivaldel Viaggioin
programmadadomanial25
settembrecon tragli ospiti Paolo
MigoneeKarima.Labasesarà
alle LoggediBanchi conun

bazarvintage,unalibreria,una
«discoteca»delviaggioeun
salotto radiofonicocheospiterà
artisti e viaggiatorieseguiràle
tantepasseggiateurbane.La
primatappaalRoyalVictoria
Hotel dovedomanialle19apre

la mostra«Wiki loves
monumentsItalia -Dai valore
allabellezza» inoccasionedel
decennaledelcontestdi
Wikimediache invita i cittadinia
documentareil nostro
patrimonio culturale.
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Pisa

Alla scopertadellebellezzeurbane
riparte ilFestival delviaggio

Quattrogiornidi
incontri,letturee

IRWRgrDILH.L’DSHrWurD
oggi(ore 19)

diGregorio Moppi

La rassegnaper chi ama viaggiare
torna aPisa. Perquattrogiorni il Fe-
stival del viaggio ci accompagnerà
alla scopertadellebellezzeurbane
parlando di luoghi vicini e lontani.
Campobase sonole Loggedi Ban-
chi, sededi unbazarvintage,unali-
breria eunsalottoradiofonico. Il via
oggi alle19,al Royal Victoria Hotel,
con la mostra fotografica apertafi-
no al30ottobre “Wiki lovesmonu-
ments Italia —Dai valoreallabellez-
za per celebrare le dieci edizioni
delcontestdi Wikimedia,il SLù gran-
de concorsofotografico del mondo
che invita i cittadini a documentare

il patrimonio culturalerealizzando
scattidapubblicare conlicenzalibe-
ra. Protagonistadi domani — Logge
di Banchi,ore18.30—èil comicoPao-
lo Migone che racconterà dei suoi
viaggi preferiti edel mare,amicodi
unavita.Sabato,stessoluogo,stessa
ora, la cantanteKarima presentail
suo libro “Il viaggio di Frida e Da-
rio , disegni, parole e musica per
narrare un itinerario attraverso

mondi fantastici seguendoil percor-
so dei chakra. Altri appuntamenti:
l’LQFRQWrR con i viaggiatori Mario
Maffi, FedericoFormignanieNicco-
lò Rinaldi (Caffèdei Cavalieri, oggi
ore21), la veglia di letturenotturne
per ricordare Antonio Trabucchi
(domanidalle22.30,RoyalVictoria),
l’RPDggLRaEugenioScalfari(Spazio

Arsenale,sabatoore 21). Inoltre, do-
mani alle 21, spazio Arsenale,pre-
sentazione dei tre mini- documenta-
ri “ TuVFDQyELNHVWRrLHV”,SHrFRrVLin
bici attraversotrecittà G’DrWHscorta-
ti datestimonial:FridaMagoni eFri-
da Bollani a Pisa, Migone a Livorno,
GaiaNanni a Firenze.

Pisa,luoghi vari, daoggiadomeni-
ca, gratis; www. festivaldelviaggio.it
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In bicicletta
Girareperle città
in biciclettaèil
modomigliore
perscoprirearte
e bellezze
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CARNET
ICHILLE,GRAMSCIE BASAGLIA
I Chilledela balanza,peril progetto«La
periferiaal centro», presentanostasera
(ore21)in via Canova25,immobilepo-
polare con il voltodi Gramscinelmurale
di Jorit, lo spettacolo«Il mondoè una
XQLWj«» in cui AntonioGramscie Franco
Basagliadannovita adun singolaredia-
logo adistanza.
Tel.:3356270739
info@chille.it

GENIUSLOCI

Terza serataper«Genius Loci: alla sco-

perta di SantaCroce». Nel Cenacolo alle
21L’HSLIDQLDnellanatura.L’HSLIDQLDdella
natura,spettacoloconlo scrittoreAnto-
nio PascaleelafilosofaIlariaGaspari.Alle

22, sotto O’DIIUHVFRdi TaddeoGaddi,il
trombettistaMarkusStockhausen,in trio
conLino CapraVaccinae AlirezaMorta-
zavi, maestroGHOO’DQWLFKLVVLPR strumen-
to persianosantur.NelSecondoChiostro

alle21 lo spettacolo«Gilgamesh». Alle
22.15PetraMagoni nel concerto- rac-
conto «Checosasonole nuvole». Nella
CappellaPazzi(ore20.45,21.45e22.45)
il jazzistaJavierEdgardoGirottoin«Esce-
nas ensolo». Ingressogratuito,conpre-
notazione obbligatoriasul sito.
www. santacroceopera.it

FESTIVALDEL VIAGGIO
A Pisatornail«Festivaldelviaggio»(fino
a domenica).Oggialle17.30lavisitagui-
data DOO’2UWR Botanico.Alle 19siinaugura
alRoyalVictoria Hotellamostrafotogra-
fica Wiki lovesmonuments,WDOLD– Dai
valorealla bellezza.Alle 20 il Caffè dei
Cavalieri(via Corsiva)ospita O’LQFRQWUR
Passenger– Libri di viaggi,conMario
Maffi, Federico Formignanie Niccolò Ri-
naldi. Segueapericenagratuitasu pre-
notazione.

www. festivaldelviaggio.it

SPIRAGLIALL’UL75A92X
Per il festival«6SLUDJOL— Teatridietrole
quinte»oggi (dalle ore21) DOO’UOWUDvRx
Firenzeseratadi world musicconi Vee-
blefetzer eMondoCane.
www. interazionielementari.com

FESTIVALAUDESERT
Secondagiornatadel«FestivalAu Désert

Firenze». AlParcPerformingArts Resear-
ch Centredelle Cascine(ore 19) Luca
Raineri, ricercatorein studi di sicurezza
dellaScuolaSuperiore6DQW’AQQD di Pisa,
in «Mali: XQ’DQDOLVLgeopoliticanelgiorno
GHOO’,QGLSHQGHQzD»(1960). Al Lumen
(ore21) il concertodelgruppofranco-
marocchino Bab L’%OXz.

www. fabbricaeuropa.net

SULLESTELLE
La misuradelle distanzeQHOO’UQLvHUVR:
questoil titolodella conferenzadi Guido
Risaliti, oggial Museodella Fondazione
ScienzaeTecnica–Planetariodi Firenze
(viaGiusti, 29).Anchein streaming.
iscrizioni@fstfirenze.it

CINEMAAL PECCI
Per O’XOWLPR giornodi«Il CinemainFesta»
(bigliettia 3,5€) riapreil CentroPecciCi-
nema, conunaprogrammazionededica-
ta al registacanadeseDavidCronenberg:
oggi alle17«Crimesofthefuture»in lin-
gua originaleconsottotitoli in italiano),
alle 19.10 «Videodrome».Alle 21.15
«LoveLife»di Kôji Fukada.
centropecci.it
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CARNET

LAREGINA DEL MALI
Il FestivalauDésertFirenzeportastasera
alTeatro Puccinidi Firenze(ore21) Ou-
mou Sangaré,una delleSLù apprezzate
vocidel Mali,nota ancheperO’DWWLYLVPRin
favoredeidiritti delledonne,chepresen-
terà i branidelsuoultimoalbum,«Tim-
buktu».

www. fabbricaeuropa.net

CONVENTINOA TUTTAMUSICA
Oggie domani,apartiredalleore17.30, il

ConventinoFirenzeospitaMusicain Con-
testo. PartecipanoDitonellapiaga( mi-
glior operaprima),SimonaMolinari, Gio-

vanni Truppi,RiccardoSinigallia, Eugenio
in Via di GioiaeRacheleBastreghi.In-
gresso gratuito.
campusdellamusica.eventi@gmail.com

BESTIEDEL ‘900
La rassegna«Pleasedto MeetYou» sta-
sera (ore 20.45) e domani (ore 19 e
20.45)al MadMurateArt District in sce-
na «Bestiedel‘900», spettacolorealizza-
to dagli allievi diplomatidelCentroRicer-
ca e FormazioneCatalystapartiredalte-
sto di Aldo Palazzeschi.Adattamentoe
regia di RiccardoRombi.
www.catalyst.it/pleasedtomeetyou

GENIUSLOCI

Continuafino DOO’DOED di domani«Genius
Loci:alla scopertadi SantaCroce». Il Ce-
nacolo ospitalo storicoAlessandroVanoli
(ore20.45)e il live di Lello Analfino(ore
22).Nel SecondoChiostrodue omaggi:
alle21D’DPRUHeG’RUgRgOLR, il concertodi

IndacoTriodedicatoaBillieHoliday eNi-
na Simone(ore21) e Lucio, dovevai? Il

Dalladegli esordie la stagioneconRo-
berto Roversi,progettoineditodiCostan-

za Alegiani (22.15).NellaCappellaPazzi

il Soloviolino recital di AnaisDrago(ore

20.45,21.45e22.45).Domanialle6 nel
SecondoChiostro il concertoSantaCroce
SURMHFW—pianosolodi Wim Mertens.In-
gresso gratuito,conprenotazioneobbli-
gatoria sulsito.
www. santacroceopera.it

DUEVOLTETITO
In primaregionale,perAvampostiTeatro
Festival,oggiedomani(ore21.15)al Te-
atro GoldonidiFirenze«Duevolte 7LWR—
Sopravviverealla tragedia», chetentadi
faremergereecriticarei condizionamenti
socialie i modelli chefondanola cultura
occidentale.Drammaturgiadi Francesca
MignemiedEleonoraParis,regiadiVirgi-
nia Landi.
www. teatrodelledonne.com

FESTIVALDEL VIAGGIO

A Pisacontinuail Festival del Viaggio. Tra
i protagonistiSLù attesi, oggi alle ore
18.30nelleLoggedi %DQFhL,O’DWWRUHco-
mico PaoloMigone,che parladei suoi
viaggi preferitie delmare,amicodi una
vita. Alle 21,nelloSpazioArsenale,Paolo
MigoneintervieneconFridaBollani, Pe-
tra MagonieGaia Nannialle Tuscany
Bike Stories.Dalle22.30,alRoyalVictoria
Hotel, Il giro del mondoconAntonioTa-
bucchi. Letturapubblicada«Viaggie altri
viaggi».

TRIBUTEBAND
Sul palcoGHOO’HDUGRock Cafedi Firenze,

staseraalle 21.30,i Drones,la tribute
banddeiMusenatanel2015aCutiglia-
no VuOO’DSSHQQLQRSLVWRLHVH.
www. hardrockcafe.com/location/florence
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CINEMA

PISA
ISOLA VERDE

(Via Frascati)
signore delle formiche» ore

21:15; «L immensità» 21 :30 ;
«Avatar» ore 17.45 ; 3D ore 21

Taddeo l esploratore e la
tavola di Smeraldo» ore
17.30-18 .30.
MULTISALA ODEON

(Piazza San Paolo all
'

orto)
Memory» 21 ,30 ; «Minions 2»

ore 17 ; « Nido di vipere» , 19 :15 ;
Don' t worry darling» ore -17

19:15 - 21:30 ;
«Ti mangio il cuore» ore 17
19:15; 21,30.
«Beast» ore 17- 19 - 21.30.
«Tuesday club- II talismano
della felicità» ore 17; 19 , 21 .15.

CINEMA LANTERI
(via S . Michele)
«Margini» ore 21.30 ; «I figli
degli altri» ore 19 .30.
SAMMARTINO SPAZIO
ARSENALE

(Via San Martino)
e la giovane morta»

ore 19 ; «Las Leonas» ore 17 .30.

festival del viaggio Paesaggio
civile» ore 21; «I sogni segreti
di Walter Witty» ore 22.

Tutti i diritti riservati
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CARNET
FIRENZEGIOCA
Ultimo giorno al PadiglioneArsegnale
dellaFortezzadaBassoperFirenzeGioca:

giochi datavolo, giochi di ruolo, co-
splayers, rievocazionestorica,tavoliludici
pertutte leetà eapprofondimenticultu-
rali. Trecentoi titoli di giocodatavolopre-
senti nellaludoteca,da provaregratuita-
mente grazie auno staffdi dimostratori.
Dalle 10 alle20
www. firenzegioca.it

PACIFICO
Domanialleore18 il PerformingArts Re-
search Centre(PiazzaledelleCascine7,

Firenze) ospitaPacificoconilsuolibro «Io

e la miafamiglia di barbari» (La navedi
Teseo).IndialogoconO’DuWRUH lagiornali-
sta GLQHYUD%DUEHWWL.Èil primodeicinque
incontri(fino a venerdì)delciclo «Siamo
italiani.Narrazionideltempopresente»,
a curadellascuolaFenysia.Ingressogra-
tuito.

Per prenotarescrivereuna mail a in-
fo@scuolafenysia.it.

TOSCANACLASSICA

Oggi e domani(ore21)QHOO’AuGLWRULuP di
SantoStefanoal Ponteil pianistaEuge-
nio Milazzo e giovanipromesse(la violi-
nista IreneSammartano,il violoncellista
MartinoTazzarie il trombonistaAlessan-
dro Scerbo)affiancanoO’2UFhHVWUDTo-
scana ClassicadirettadaMarcoAlibran-
do. In programmail «Concertopervioli-
no, violoncello,archie continuo,Rv 547»
di Vivaldi; il «Concertinoper trombonee
orchestraG’DUFhL»diLars- Erik Larsson;la
« Sinfonia n. 49 — La Passione» di
Haydn;«AOO’LPSURYYLVR gli angeli» diGiu-
seppe Lanzetta.
www. toscanaclassica.com

FESTIVALDEL VIAGGIO
Il «FestivaldelViaggio» si chiudecon
O’HYHQWR Mura al tramonto.La poesiain-
torno allacittà,oggi alle18.30in Piazza
delleGondoleaPisa.
www. festivaldelviaggio.it

LYCEUM CLUB MUSICA

Il LyceumClub Internazionaledi Firenze,
in collaborazioneconTheMatthiesen
FoundationeAmici dellaMusicadi Firen-

ze proponedomani alle 19 a Palazzo

AdamiLami il concerto«La musicanello
sguardodeigiovani», conVarvaraTara-

sova al pianoforte.Musichedi Rameau,
BrahmseProkofiev.
È necessariala prenotazionevia email a
iwf@startext.biz

VOCILONTANEVOCI SORELLE
Per il festivaldipoesie«Vocilontane,voci
sorelle», domanialle 17.30nella Biblio-
teca delle Oblate O’LQFRQWUR dal titolo
1922,«TheWasteLand. Il poemadiT. S.

Eliot ele suetraduzioni». Intervengono
CarmenGallo,Franco Marucci, Brenda
Porster,AndreaSirottieValerioViviani.

Tutti i diritti riservati
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Torna a Pisa il Festival del viaggio
Il primo festival italiano per chi ama viaggiare torna dal 22 al 25 settembre a Pisa, dove tutto è cominciato
molti anni fa.
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20/09/2022 di > Lorella Pellis

Nella città della torre pendente il Festival del Viaggio accompagnerà turisti e residenti alla scoperta delle

bellezze urbane. l festival, sotto l’egida della Regione Toscana, è sostenuto dal Comune di Pisa e in

collaborazione con Toscana Promozione Turistica. 

Un fine settimana di settembre per parlare, ascoltare e fare esperienza di viaggi lontani e vicini. La base del

festival in Logge di Banchi vedrà attivi un bazar vintage, una libreria, una “discoteca” del viaggio e un salotto

radiofonico che ospiterà artisti e viaggiatori famosi e seguirà le tante passeggiate urbane. 

Presso il Royal Victoria Hotel giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà inaugurata la mostra fotografica “WIKI
LOVES MONUMENTS ITALIA – DAI VALORE ALLA BELLEZZA”, in occasione del decennale del contest di

Wikimedia. La mostra, che resterà aperta fino al 30 ottobre, celebra le dieci edizioni di Wiki Loves Monuments

in Italia. Il più grande concorso fotografico del mondo, che invita tutti i cittadini a documentare il patrimonio

culturale, realizzando fotografie da pubblicare con licenza libera. Con la decima edizione, sono diventati

17.263 i monumenti fotografabili in Italia, grazie all’adesione di 2.270 istituzioni o privati cittadini che li

custodiscono. Oltre 165.000 gli scatti raccolti in questi anni. Pubblicando le proprie foto su Wikimedia

Commons, i partecipanti al concorso possono condividere bellezza con il resto del mondo e aiutare a far

conoscere e tutelare monumenti molto spesso poco conosciuti. Le foto qui raccolte sono le vincitrici delle dieci

edizioni italiane di Wiki Loves Monuments. 

Tra i protagonisti di maggior richiamo, l’attore comico Paolo Migone, che già anni fa ha partecipato al Festival

del Viaggio raccontando di viaggi impossibili. Quest’anno, venerdì 23 settembre alle ore 18,30 in compagnia
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della collega Francesca Censi, racconterà dei suoi viaggi preferiti e del mare, amico di una vita. Nel salotto

radiofonico delle Logge di Banchi sabato 24 settembre ore 18,30, la cantante Karima dialogherà con Marco

Masoni. Da Sanremo a Burt Bacharach, Karima è una delle voci italiane più suggestive e particolari, in grado di

donare emozioni intense a chi l'ascolta. Al festival si promuove anche scrittrice per ragazzi col suo nuovo libro

"Il viaggio di Frida e Dario" che racconta con disegni, parole e anche musica un viaggio davvero speciale

attraverso mondi fantastici ricchi di protagonisti sorprendenti, guide sagge e preziose che accompagneranno i

due piccoli amici alla scoperta di se stessi, in sette tappe, secondo il modello meditativo dei Chakra proprio e

tipico della pratica Yoga.

Dieci anni fa moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. Alcuni amici e concittadini leggono i suoi racconti di viaggio,

in una specie di veglia notturna che vuole rendere omaggio al grande scrittore, entrando a mezzanotte nel

giorno del suo compleanno. La lettura sarà fatta venerdì 23 a partire dalle 22,30 sulla terrazza del Royal

Victoria Hotel, con una vista a tutto tondo sulla città storica. L’evento sarà anche trasmesso in diretta

Facebook. 

Si presenterà, venerdì 23 settembre alle 21, il progetto Tuscany Bike Stories che nel 2022 Il Festival del Viaggio

ha realizzato per Toscana Promozione Turistica: un modo nuovo di scoprire 3 città d'arte in bicicletta attraverso

percorsi guidati di bike urbano accompagnati da testimonial. Si tratta di tre mini-documentari, realizzati con la

post-produzione di RTV38, su altrettanti itinerari in bicicletta nei centri urbani di Firenze, Pisa, Livorno,

condotti dal direttore del festival, Alessandro Agostinelli e con la partecipazione di Gaia Nanni a Firenze, le

cantanti Petra Magoni e Frida Bollani a Pisa, il comico Paolo Migone a Livorno. Alla presentazione parteciperà il

direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi. 

Parteciperanno inoltre i viaggiatori Mario Maffi, Federico Formignani e Niccolò Rinaldi giovedì 22 settembre

alle 21, e sarà reso un omaggio all’avventura giornalistica di Eugenio Scalfari, sabato 24 settembre ore 21.

Aperto a tutti il contest “Raccontaci il tuo primo viaggio”, a cura di Marzia Maestri, un divano per passanti,

residenti e turisti in cui ciascuno ha 2 minuti di tempo per raccontare il suo primo viaggio. Da questo progetto

nascerà un libro. 

«Un ritorno, dopo anni di esilio su rotte di viaggio molto interessanti – dice il direttore del festival, Alessandro
Agostinelli –. Pisa oggi ha un forte appeal culturale e la proposta del Festival del Viaggio si inserisce

perfettamente in un calendario ricco di manifestazioni». 

Tutti gli eventi e gli appuntamenti del Festival del Viaggio sono a ingresso gratuito. Alcuni sono

accessibili soltanto su prenotazione via mail

Per informazioni

www.festivaldelviaggio.it

Fonte: Comunicato stampa

Forse ti può interessare anche:

Non sei abilitato all'invio del commento.Non sei abilitato all'invio del commento.

Toscana Foto Festival. A Massa Marittima la fotografia incontra il web con Wikimedia»

Pistoia, premiati i vincitori di «Wiki Loves Monuments»»

«Musica al Ponte», 25 concerti con giovani musicisti»

http://www.festivaldelviaggio.it/
https://www.toscanaoggi.it/Eventi/Appuntamenti/Toscana-Foto-Festival.-A-Massa-Marittima-la-fotografia-incontra-il-web-con-Wikimedia
https://www.toscanaoggi.it/Cultura-Societa/Pistoia-premiati-i-vincitori-di-Wiki-Loves-Monuments
https://www.toscanaoggi.it/Eventi/Appuntamenti/Musica-al-Ponte-25-concerti-con-giovani-musicisti
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Dal 22 al 25 settembre in programma mostre, incontri e anche visite
guidate per (ri)scoprire la città. Tra gli ospiti anche il comico Paolo
Migone

/ RedazioneRedazione
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A Pisa torna il Festival del Viaggio con un
omaggio a Antonio Tabucchi

! " !

Lecco d’Inverno di Maurizio Moro

Appuntamento a Pisa dal 22 al 25 settembre con il Festival del viaggio, la

! "

https://www.intoscana.it/it/articolo/author/redazione/
https://www.intoscana.it/it/articolo/a-pisa-torna-il-festival-del-viaggio-con-un-omaggio-a-antonio-tabucchi/
https://www.intoscana.it/it/cultura/
javascript:intoscana_socialShare('fb')
javascript:intoscana_socialShare('tw')
https://www.intoscana.it/it/risultati-ricerca/
https://www.intoscana.it/


27/09/2022, 10)34A Pisa torna il Festival del Viaggio con un omaggio a Antonio Tabucchi - intoscana

Page 2 of 7https://www.intoscana.it/it/articolo/a-pisa-torna-il-festival-del-viaggio-con-un-omaggio-a-antonio-tabucchi/

prima kermesse italiana dedicata a chi ama viaggiare giunta quest’anno alla
sua 17esima edizione, che accompagnerà residenti e turisti alla scoperta
delle bellezze urbane.
Un fine settimana per parlare, ascoltare e fare esperienza di viaggi lontani e
vicini. La base del festival sarà alle Logge di Banchi che ospiteranno un bazar
vintage, una libreria, una “discoteca” del viaggio e un salotto radiofonico con
artisti e viaggiatori famosi e seguirà le tante passeggiate urbane.

Mostre e incontri in cittàMostre e incontri in città
Presso il Royal Victoria Hotel giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà inaugurata
la mostra fotografica “WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA – DAI VALORE
ALLA BELLEZZA”, in occasione del decennale del contest di Wikimedia. La
mostra, che resterà aperta fino al 30 ottobre, celebra le dieci edizioni di Wiki
Loves Monuments in Italia. Il più grande concorso fotografico del mondo,
che invita tutti i cittadini a documentare il patrimonio culturale, realizzando
fotografie da pubblicare con licenza libera. Con la decima edizione, sono
diventati 17.263 i monumenti fotografabili in Italia, grazie all’adesione di
2.270 istituzioni o privati cittadini che li custodiscono. Oltre 165.000 gli scatti
raccolti in questi anni. Pubblicando le proprie foto su Wikimedia Commons, i
partecipanti al concorso possono condividere bellezza con il resto del mondo e
aiutare a far conoscere e tutelare monumenti molto spesso poco conosciuti. Le
foto qui raccolte sono le vincitrici delle dieci edizioni italiane di Wiki Loves
Monuments.

Tra i protagonisti di maggior richiamo, l’attore comico Paolo Migone, che
venerdì 23 settembre alle ore 18,30 in compagnia della collega Francesca
Censi, racconterà dei suoi viaggi preferiti e del mare, amico di una vita. Nel
salotto radiofonico delle Logge di Banchi sabato 24 settembre ore 18,30, la
cantante Karima dialogherà con Marco Masoni. Da Sanremo a Burt
Bacharach, Karima è una delle voci italiane più suggestive e particolari, in
grado di donare emozioni intense a chi l’ascolta. Al festival si promuove anche
scrittrice per ragazzi col suo nuovo libro “Il viaggio di Frida e Dario” che
racconta con disegni, parole e anche musica un viaggio davvero speciale
attraverso mondi fantastici ricchi di protagonisti sorprendenti, guide sagge e
preziose che accompagneranno i due piccoli amici alla scoperta di se stessi, in
sette tappe, secondo il modello meditativo dei Chakra proprio e tipico della
pratica Yoga.

https://www.festivaldelviaggio.it/site/
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Il ricordo dello scrittore TabucchiIl ricordo dello scrittore Tabucchi
Dieci anni fa moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. Alcuni amici e
concittadini leggono i suoi racconti di viaggio, in una specie di veglia
notturna che vuole rendere omaggio al grande scrittore, entrando a
mezzanotte nel giorno del suo compleanno. La lettura sarà fatta venerdì 23 a
partire dalle 22,30 sulla terrazza del Royal Victoria Hotel, con una vista a tutto
tondo sulla città storica. L’evento sarà anche trasmesso in diretta Facebook.

Si presenterà, venerdì 23 settembre alle 21, il progetto Tuscany Bike Stories
che nel 2022 il Festival del Viaggio ha realizzato per Toscana Promozione
Turistica: un modo nuovo di scoprire 3 città d’arte in bicicletta attraverso
percorsi guidati di bike urbano accompagnati da testimonial. Si tratta di tre
mini-documentari, realizzati con la post-produzione di RTV38, su altrettanti
itinerari in bicicletta nei centri urbani di Firenze, Pisa, Livorno, condotti dal
direttore del festival, Alessandro Agostinelli e con la partecipazione di Gaia
Nanni a Firenze, le cantanti Petra Magoni e Frida Bollani a Pisa, il comico
Paolo Migone a Livorno.

Parteciperanno inoltre i viaggiatori Mario Maffi, Federico Formignani e
Niccolò Rinaldi giovedì 22 settembre alle 21, e sarà reso un omaggio
all’avventura giornalistica di Eugenio Scalfari, sabato 24 settembre ore 21.

Aperto a tutti infine il contest “Raccontaci il tuo primo viaggio”, a cura di
Marzia Maestri, un divano per passanti, residenti e turisti in cui ciascuno ha 2
minuti di tempo per raccontare il suo primo viaggio. Da questo progetto
nascerà un libro.

Informazioni sull’evento:

  
QUANDO
dal 22 Settembre 2022 al 25 Settembre 2022

  

# INDICAZIONI

DOVE
Pisa, Pisa

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Pisa+Pisa
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Festival del Viaggio. XVII edizione dal 22 al 25 Settembre, 4 giorni
dedicati ai viaggi lontani e vicini
Pisa il 21/09/2022 - Redazione

Il primo festival italiano per chi ama viaggiare torna dal 22 al 25 settembre 2022 a Pisa, dove tutto è cominciato molti
anni fa. Nella città della torre pendente il Festival del Viaggio accompagnerà turisti e residenti alla scoperta delle
bellezze urbane. Il festival ha il patrocinio della Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e del Comune di
Pisa. Un fine settimana di settembre per parlare, ascoltare e fare esperienza di viaggi lontani e vicini. La base del
festival in Logge di Banchi vedrà attivi un bazar vintage, una libreria, una “discoteca” del viaggio e un salotto
radiofonico che ospiterà artisti e viaggiatori famosi e seguirà le tante passeggiate urbane.
 
Presso il Royal Victoria Hotel giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà inaugurata la mostra fotografica “Wiki Loves
Monuments Italia – Dai valore alla bellezza”, in occasione del decennale del contest di Wikimedia. La mostra, che
resterà aperta fino al 30 ottobre, celebra le dieci edizioni di Wiki Loves Monuments in Italia. Il più grande concorso
fotografico del mondo, che invita tutti i cittadini a documentare il patrimonio culturale, realizzando fotografie da
pubblicare con licenza libera. Con la decima edizione, sono diventati 17.263 i monumenti fotografabili in Italia, grazie
all’adesione di 2.270 istituzioni o privati cittadini che li custodiscono. Oltre 165.000 gli scatti raccolti in questi anni.
Pubblicando le proprie foto su Wikimedia Commons, i partecipanti al concorso possono condividere bellezza con il
resto del mondo e aiutare a far conoscere e tutelare monumenti molto spesso poco conosciuti. Le foto qui raccolte
sono le vincitrici delle dieci edizioni italiane di Wiki Loves Monuments.
 
Tra i protagonisti di maggior richiamo, l’attore comico Paolo Migone, che già anni fa ha partecipato al Festival del
Viaggio raccontando di viaggi impossibili. Quest’anno, venerdì 23 settembre alle ore 18,30 in compagnia della
collega Francesca Censi, racconterà dei suoi viaggi preferiti e del mare, amico di una vita. Nel salotto radiofonico
delle Logge di Banchi sabato 24 settembre ore 18,30, la cantante Karima dialogherà con Marco Masoni. Da
Sanremo a Burt Bacharach, Karima è una delle voci italiane più suggestive e particolari, in grado di donare emozioni
intense a chi l'ascolta. Al festival si promuove anche scrittrice per ragazzi col suo nuovo libro "Il viaggio di Frida e
Dario" che racconta con disegni, parole e anche musica un viaggio davvero speciale attraverso mondi fantastici
ricchi di protagonisti sorprendenti, guide sagge e preziose che accompagneranno i due piccoli amici alla scoperta di
se stessi, in sette tappe, secondo il modello meditativo dei Chakra proprio e tipico della pratica Yoga.
 
Dieci anni fa moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. Alcuni amici e concittadini leggono i suoi racconti di viaggio, in
una specie di veglia notturna che vuole rendere omaggio al grande scrittore, entrando a mezzanotte nel giorno del
suo compleanno. La lettura sarà fatta venerdì 23 a partire dalle 22,30 sulla terrazza del Royal Victoria Hotel, con una
vista a tutto tondo sulla città storica. L’evento sarà anche trasmesso in diretta Facebook.
 
 
 
Insieme a Toscana Promozione Turistica si presenteranno, venerdì 23 settembre alle 21, i minidocumentari sul bike
urbano a Firenze, Pisa e Livorno. La Società Italiana dei Viaggiatori, con la post-produzione di RTV38, ha girato tre
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mini-documentari su altrettanti itinerari in bicicletta nei centri urbani di Firenze, Pisa, Livorno, dal titolo Tuscany Bike
Stories. Il conduttore di questi minidoc è il direttore del festival, Alessandro Agostinelli. E ogni città vede la
partecipazione di testimonial: Gaia Nanni a Firenze, le cantanti Petra Magoni e Frida Bollani a Pisa, il
comico Paolo Migone a Livorno. Alla presentazione parteciperà il direttore di Toscana Promozione
Turistica, Francesco Tapinassi.
 
Parteciperanno inoltre i viaggiatori Mario Maffi, Federico Formignani e Niccolò Rinaldi giovedì 22 settembre alle
21, e sarà reso un omaggio all’avventura giornalistica di Eugenio Scalfari, sabato 24 settembre ore 21. Aperto a tutti
il contest “Raccontaci il tuo primo viaggio”, a cura di Marzia Maestri, un divano per passanti, residenti e turisti in cui
ciascuno ha 2 minuti di tempo per raccontare il suo primo viaggio. Da questo progetto nascerà un libro.
 
«Un ritorno, dopo anni di esilio su rotte di viaggio molto interessanti – dice il direttore del festival, Alessandro
Agostinelli –. Pisa oggi ha un forte appeal culturale e la proposta del Festival del Viaggio si inserisce perfettamente
in un calendario ricco di manifestazioni».
 
Info - Tutti gli eventi e gli appuntamenti del Festival del Viaggio sono a ingresso gratuito. Alcuni (dove indicato) sono
accessibili soltanto su prenotazione via mail
 
 
Il programma
 
Giovedì
Eventi
Giovedì 22 settembre 2022 – ore 17.30
Orto Botanico – via Luca Ghini
IL GIARDINO PIÙ BELLO
Visita guidata al primo orto botanico del Mondo
Conduce Mascha Stroobant
(evento gratuito su prenotazione)
 
Mostre
Giovedì 22 settembre 2022 – ore 19
Royal Victoria Hotel – lungarno Pacinotti
Inaugurazione mostra fotografica
WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA
Con Sindaco di Pisa, Presidente Consiglio regionale della Toscana, Coordinatore Wiki Media Italia
[In collaborazione con Wikimedia Italia]
ingresso libero
 
Presentazioni
Giovedì 22 settembre 2022 – ore 20
Caffè dei Cavalieri – via Corsica
PASSENGER – Libri di viaggi
Federico Formignani
Mario Maffi
Niccolò Rinaldi
Discutono con Arnaldo Testi e Stefano Tesi
Apericena gratuita su prenotazione
 
Venerdì
Visioni
Venerdì 23 settembre 2022 – ore 17.30
Logge di Banchi
RACCONTACI IL TUO PRIMO VIAGGIO
Libero contest interattivo
A cura di Marzia Maestri
 
Incontri
Venerdì 23 settembre 2022 – ore 18.30
Logge di Banchi
PAOLO MIGONE
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Il viaggio è tutto mare
Intervista di Francesca Censi
 
Visioni
Venerdì 23 settembre 2022 – ore 21
Spazio Arsenale – via San Martino
TUSCANY BIKE STORIES
3 minidoc di Firenze-Pisa-Livorno in bicicletta
con Frida Bollani, Petra Magoni, Paolo Migone, Gaia Nanni
a cura di Società Italiana dei Viaggiatori
introduzione di Alessandro Agostinelli e Francesco Tapinassi
[in collaborazione con Toscana Promozione Turistica]
 
Visioni
Venerdì 23 settembre 2022 – ore 22
Spazio Arsenale – via San Martino
Film-class
BEAT GENERATION
regia di Jean-Jacques Lebel & Xavier Villetard
Poetry reading del poeta di San Francisco Luciano Jude Mezzetta
 
Eventi
Venerdì 23 settembre 2022 – ore 22
I RACCONTI DI MARY SHELLEY
In collaborazione con City Grand Tour
(evento gratuito su prenotazione)
 
Presentazioni
Venerdì 23 settembre 2022 – dalle ore 22.30
Royal Victoria Hotel – lungarno Pacinotti
IL GIRO DEL MONDO CON ANTONIO TABUCCHI
Lettura pubblica da Viaggi e altri viaggi
Con
Paolo Giommarelli – Pisa. Dove Leopardi rinacque
Marzia Stevenson Maestri – L’Escorial
Pierantonio Pardi – Spoon River tra i Carpazi
Maria Valeria della Mea – Creta. Un albergo, un villaggio
Mascha Stroobant – Kyoto. Città della calligrafia
Athos Bigongiali – New York-Rhinebeck in treno
Giuliano Domenichelli – I Robinson
Marina Baviello – Verso Mahabalipuram
Alessandro Agostinelli – Le mie Azzorre
Daniela Scarpari – La sindrome di Stendhal
[diretta Facebook sulla pagina del Festival del Viaggio]
 
 
Sabato
Eventi
Sabato 24 settembre 2022 – ore 12
CON GUSTO
In collaborazione con City Grand Tour
(evento gratuito su prenotazione)
 
Visioni
Sabato 24 settembre 2022 – ore 17.30
Logge di Banchi
RACCONTACI IL TUO PRIMO VIAGGIO
Libero contest interattivo
A cura di Marzia Maestri
 
Incontri
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Sabato 24 settembre 2022 – ore 18.30
Logge di Banchi
KARIMA
Il viaggio di Frida e Dario
Intervista di Marco Masoni
 
Incontri
Sabato 24 settembre 2022 – ore 21
Spazio Arsenale – via San Martino
Film-class
“Una vita da Scalfari”
PAESAGGIO CIVILE – I 60 anni de L’Espresso
Regia di Roberto Andò
Introduzione di Bruno Manfellotto
 
Visioni
Sabato 24 settembre 2022 – ore 22.15
Spazio Arsenale – via San Martino
Film-class
I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY
regia di Ben Stiller
Introduzione di Alfonso Maurizio Iacono
 
 
Domenica
Eventi
Domenica 25 settembre 2022 – ore 15
GIROGIOCO
In collaborazione con City Grand Tour
(evento gratuito su prenotazione)
 
Incontri
Domenica 25 settembre 2022 – ore 18.30
Piazza delle Gondole
MURA AL TRAMONTO
La poesia intorno alla città
Con Barbara Idda, Fabrizio Parrini, Matteo Pelliti
 
Info -  www.festivaldelviaggio.it | Molte iniziative hanno obbligo di prenotazione tramite mail
a: viaggi@festivaldelviaggio.it indicando il titolo dell’evento a cui si intende partecipare, i nominativi (nome e
cognome) dei partecipanti e un numero telefonico attivo di riferimento. Nella solita mail non è possibile prenotare per
più di tre persone.
 
 

Festival dal romanzo storico, dal 21 al 23 ottobre la prima
edizione. Tra gli ospiti Buticchi...

Sua maestà legge? Tre secoli di potere, diritto e letteratura. Se
ne parla a Villa Ruspoli...

Il 21-22 e 23 Ottobre nel centro di Massa si svolgerà il
Festival del romanzo storico con la partecipazione di
grandi nomi dell’editoria. Presentazioni di libri,
incontri,...
Massa il 26/09/2022 - Redazione

Quanto c’è di veramente nuovo nell’idea di coniugare la
riflessione sul diritto a quella sulla letteratura?
Muovendo da questa domanda, Donato Carusi ha
scritto il...
Firenze il 23/09/2022 - Redazione

NEWS

& TORNA INDIETRO
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SPETTACOLO

Storia e pace al Pisa Book Festival con Pisa University Press
La storia vista attraverso un personaggio carico, ancora oggi, in particolare
per i giovani, di...
Pisa24  26-09-2022 19:01

SPETTACOLO

Storia e pace al Pisa Book Festival con Pisa University Press
La storia vista attraverso un personaggio carico, ancora oggi, in particolare
per i giovani, di...
GoNews  26-09-2022 18:45

SPETTACOLO

AIPD Pisa Onlus comunica alcuni dei prossimi appuntamenti
Pisa, 26 settembre 2022 - AIPD Pisa Onlus comunica alcuni dei prossimi
appuntamenti aperti a tutti...
Pisa24  26-09-2022 18:22

SPETTACOLO

Completate le riprese del film girato a Pisa "V - Cyborg 2 - The
Revenge"
Pisa, 26 settembre 2022 . Completate le riprese del film "V - Cyborg 2 - The
Revenge"...
Pisa24  26-09-2022 18:21

Il Festival del viaggio torna a Pisa per
la diciassettesima edizione

Il primo festival italiano per chi
ama viaggiare torna dal 22 al 25
settembre 2022 a Pisa, dove tutto
è cominciato molti anni fa. Nella
città della torre pendente il
Festival del Viaggio...

Leggi tutta la notizia

GoNews  19-09-2022 17:34

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
A Pisa torna il Festival del Viaggio con un omaggio a Antonio Tabucchi
In Toscana  21-09-2022 13:06

Il festival del viaggio torna a casa
QuiNewsPisa  22-09-2022 09:42

PISA - Internet Festival, jazz e techno colonne sonore della rassegna
Toscana News  22-09-2022 16:25

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

elezioni sindaco territorio arrestato

lavori controlli questura donne lavoro

morti studenti polizia

Gli appuntamenti
In città e dintorni

ULTIMA ORA SPETTACOLO CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA
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 |
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Storia e pace al Pisa Book
Festival con Pisa
University Press
Pisa24  26-09-2022 19:01 |

1

Elezioni Politiche 2022,
dato definitivo affluenza:
alle ore 23.00 a Pisa ha
votato il 71,11% degli
aventi diritto
Pisa24  26-09-2022 19:01 |

2

I candidati più votati in
Toscana Comune per
Comune
QuiNewsPisa  26-09-2022 19:01 |

3

Aperte le iscrizioni al
master in Sviluppo
sostenibile e
cambiamento climatico
Pisa Today  26-09-2022 18:53 |

4

Storia e pace al Pisa Book
Festival con Pisa
University Press
GoNews  26-09-2022 18:45 |

5

Domenica al
Museo: ingresso
gratuito a Pisa e

provincia
il 02 OTTOBRE

RASSEGNE

Torino
Unlimited Noise

in concerto

il 08 OTTOBRE

CONCERTI

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Pisa

FARMACIE DI TURNO
oggi 27 Settembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Fai acquisti
convenienti
scegliendo l'Outlet
più vicino

Fai crescere gli
affari, crea la tua
schede gratuita

Pisa
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA

Cerca in città CERCA
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OGGI
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WIKI LOVES MONUMENTS
22 settembre / 30 ottobre
2022 Royal Victoria Hotel,
Pisa

  

Comunicato stampa

Presso il Royal Victoria Hotel di Pisa, giovedì

22 settembre alle ore 19, sarà inaugurata la

mostra fotografica “WIKI LOVES

MONUMENTS ITALIA – DAI VALORE ALLA

BELLEZZA”, in occasione del decennale del

contest di Wikimedia. L’esposizione, che

resterà aperta fino al 30 ottobre, celebra le

dieci edizioni di Wiki Loves Monuments in

AD

Mostre

Quando:   dal

22/09/2022   al  

30/10/2022

Regione  

Toscana

Città:   Pisa

Archivio Mostre ed Eventi  | Mostre ed Eventi  | Corsi / Workshop

ATTENZIONE> IL SITO E' IN FASE DI RINNOVAMENTO. Ci scusiamo per

eventuali disagi.

R e f l e x L I S T N e w s  e  u t i l i t y▼
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http://www.reflexlist.com/appuntamenti.asp
http://www.reflexlist.com/appuntamenti-fotografici.asp
http://www.reflexlist.com/corsi-di-fotografia.asp
https://t.me/reflexlist
https://www.reflexlist.com/
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Italia, il più grande concorso fotografico del

mondo, che invita tutti i cittadini a documentare

il patrimonio culturale, realizzando fotografie

da pubblicare con licenza libera. Con la

decima edizione, sono diventati 17.263 i

monumenti fotografabili in Italia, grazie

all’adesione di 2.270 istituzioni o privati

cittadini che li custodiscono. Oltre 165.000 gli

scatti raccolti in questi anni. Pubblicando le

proprie foto su Wikimedia Commons, i

partecipanti al concorso possono condividere

bellezza con il resto del mondo e aiutare a far

conoscere e tutelare monumenti molto spesso

poco conosciuti. Le foto qui raccolte sono le

Cosa si vince?  

www.festivald

C o n c o r s i  f o t o g r a f i c i▼ M o s t r e  E v e n t i▼ C o n t a t t i

S e g n a l a  e v e n t o▼

http://www.festivaldelviaggio.it/
https://www.reflexlist.com/contatti.asp
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vincitrici delle ultime dieci edizioni italiane di

Wiki Loves Monuments.

Wiki Loves Monuments nasce in Olanda nel

2010 e nel 2011 il concorso arriva in Italia. Due

foto di monumenti italiani sono infatti premiate

al concorso internazionale. Nel 2015 ci sono i

primi concorsi locali in Italia: Piemonte,

Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e

Toscana. Con 32 nazioni e oltre 150.000

partecipanti, WLM è il concorso fotografico più

grande del mondo.

Wiki Loves Monuments non è solo un

concorso fotografico. Caricando su Wikimedia

Commons le foto dei monumenti con licenze

libere, tutti partecipano alla creazione di

conoscenza libera. Le foto del concorso

aiutano a far scoprire monumenti sconosciuti,

ma anche a tutelarli. Nel 2021, grazie

all’impegno degli organizzatori di Wiki Loves

Valle del Primo Presepe, Amatrice e molti

comuni colpiti dal sisma del centro Italia nel

2016 hanno aderito al concorso. Le foto

raccolte potranno aiutare a conservare la

memoria dei monumenti colpiti dal terremoto,

se non a ricostruirli. Anche progetti come Wiki
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Appennino Centro Italia hanno favorito la

scrittura e la raccolta di documenti sui progetti

Wikimedia, per tenere viva la storia e la cultura

delle comunità che hanno subito il sisma.

La mostra è organizzata dalla Società Italiana

Viaggiatori in occasione della XVII edizione

Festival del Viaggio.

 

Orario di apertura

Tutti i giorni dalle 10 alle 18

Ingresso libero

Per informazioni

Tel 050 940111

www.festivaldelviaggio.it

 

Credit IMG: Maurizio Moro,

San_Zeno_controluce WLM 2021

Per maggiori informazioni (bando, scheda di

partecipazione, etc. etc.) visitate il sito degli

organizzatori

http://www.festivaldelviaggio.it/
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Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments Italia al Royal
Victoria Hotel di Pisa
Di Comunicati Stampa -  Settembre 16, 2022

Presso il Royal Victoria Hotel di Pisa, giovedì 22 settembre

alle ore 19, sarà inaugurata la mostra fotografica “Wiki Loves

Monuments Italia – dai valore alla bellezza”, in occasione

del decennale del contest di Wikimedia. L’esposizione, che

resterà aperta fino al 30 ottobre, celebra le dieci edizioni di

Wiki Loves Monuments in Italia, il più grande concorso

fotografico del mondo, che invita tutti i cittadini a

documentare il patrimonio culturale, realizzando fotografie da

pubblicare con licenza libera.

Con la decima edizione, sono diventati 17.263 i monumenti

fotografabili in Italia, grazie all’adesione di 2.270 istituzioni o

privati cittadini che li custodiscono. Oltre 165.000 gli scatti

raccolti in questi anni. Pubblicando le proprie foto su Wikimedia

Commons, i partecipanti al concorso possono condividere

bellezza con il resto del mondo e aiutare a far conoscere e

tutelare monumenti molto spesso poco conosciuti. Le foto qui

raccolte sono le vincitrici delle ultime dieci edizioni italiane di

Wiki Loves Monuments.

“Wiki Loves Monuments Italia – dai valore alla bellezza” a
Pisa

Wiki Loves Monuments nasce in Olanda nel 2010 e nel 2011 il concorso arriva in Italia. Due foto di

monumenti italiani sono infatti premiate al concorso internazionale. Nel 2015 ci sono i primi concorsi locali in

Italia: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Con 32 nazioni e oltre 150.000 partecipanti,

WLM è il concorso fotografico più grande del mondo.

Vuoi farti conoscere?
Compila in totale autonomia il Format per essere protagonista della prossima intervista
oppure scrivi alla nostra redazione per trovare la tua formula giusta!
redazione@dasapere.it

https://dasapere.it/
https://i0.wp.com/dasapere.it/wp-content/uploads/2022/09/Wiki-Loves-Monuments.jpg?fit=2560%2C1498&ssl=1
https://dasapere.it/author/notamment/
http://graficadivina.it/
https://dasapere.it/format-di-dasapere/
mailto:redazione@dasapere.it
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8% Sconto Prenotazione Diretta Prenota Subito

Pisa si riprende il Festival
Dopo dieci anni il Festival del Viaggio torna a casa. Magnani:"Una grande soddisfazione"

Il festival per chi ama viaggiare torna a Pisa. La città ospiterà

infatti la diciassettesima edizione del Festival del Viaggio 2022 dal

22 al 25 settembre. Un week-end piano di inziative ed eventi

pensato per accompagnare turisti e residenti pisani alla scoperta

delle bellezze urbane. Una kermesse fortemente voluta

dall a̓ssessore alla cultura Pierpaolo Magnani: "Grande

soddisfazione è per me riportare a casa un festival nato a Pisa,

dopo aver girato lʼItalia per troppi anni. Questa scelta è

conseguenza naturale di un "concetto base" - dichiara

l a̓ssessore - a cui l a̓mministrazione comunale tiene molto: le

iniziative virtuose devono tornare dove sono nate. "Da quando mi

sono insediato ho cercato di riportare in città iniziative andate

perse nel tempo; penso ad esempio al progetto “Prima del

Teatro” che dopo tanti anni a San Miniato è tornato quest e̓state a

Pisa, così come al festival dedicato a Harry Potter". Magnani ha

garantito inoltre che il festival tornerà sicuramente anche l a̓nno

Casa M
ajor

Cervia
Casa M

ajor Cervia

Hotel 4
Stelle a
Cervia
Casa Major Cervia

20 Set 2022 Home Pisa Cronaca Pisa si riprende il Festival

8% Sconto Prenotazione Dire0a
Palazzo Galle4i Abbiosi è la tua Soluzione Ideale per
Soggiornare nel cuore di Ravenna.

Palazzo Galle4i Abbiosi Prenota subito

Accedi AbbonatiAcquista il giornale

Pisa Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli Speciali

Risultati elezioni Toscana Camera e Senato Investita da treno Giovanni Latini Meteo Toscana Luce! Pecore Elettriche
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prossimo "a prescindere dal colore politico" e dalle intenzioni

della nuova giunta, dopo le amministrative di primavera prossima.

Così il direttore del festival, Alessandro Agostinell: "Un ritorno,

dopo anni di esilio su rotte di viaggio molto interessanti. Pisa oggi

ha un forte appeal culturale e la proposta del Festival del Viaggio

si inserisce perfettamente in un calendario ricco di

manifestazioni, tutte ad ingresso gratuito". Fin qui, grande

entusiasmo e partecipazione sostiene il direttore, con già "tre

delle quattro passeggiate in programma sold-out".

Gli eventi di punta: si parte giovedì alle 19, nella terrazza del Royal

Victoria Hotel, con la ʼWiki Loves Monuments,̓ una mostra

fotografica di paesaggi toscani, organizzata in collaborazione con

Wiki Media Italia, con fotografi amatoriali e professionisti che

cedono gratuitamente i loro scatti a Wikipedia per arricchire le

voci del noto motore di ricerca. Venerdì sera, nello Spazio

Arsenale di Via San Martino la ʼTuscany Bike Stories,̓ tre mini

documentari su Firenze, Pisa e Livorno a tema bike urbano. Una

iniziativa pensata pensata per unire turismo, territorio e attività

sportiva. In contemporanea, la passeggiata horror urbana ʼI

racconti di Mary Shelleyʼ e ʼIl giro del mondo con Antonio

Tabucchi,̓ un omaggio allo scrittore pisano con la lettura del suo

libro ʼViaggi e altri viaggi.̓ Spiccano per la serata di sabato la

cantante Karima alle Logge di Banchi (ore 18.30), che presenta il

suo libro interattivo ʼIl viaggio di Frida e Darioʼ e l e̓x vice-direttore

dellʼEspresso Bruno Manfellotto che torna in città per raccontare

il viaggio del settimanale, dalla sua fondazione a oggi, con

l e̓vento ʼUna vita da Scalfariʼ (ore 21 Spazio Arsenale, via San

Martino).

Francesco Ingardia
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La presentazione dell'iniziativa

GALLERIA FOTOGRAFICA

Il primo festival italiano per chi ama viaggiare torna dal 22 al 25 settembre
2022 a Pisa, dove tutto è cominciato molti anni fa. Nella città della torre
pendente il Festival del Viaggio (https://www.comune.pisa.it/it/evento/festival-del-viaggio)

 accompagnerà turisti e residenti alla scoperta delle bellezze urbane. l festival,
sotto l’egida della Regione Toscana, è sostenuto dal Comune di Pisa e in
collaborazione con Toscana Promozione Turistica.

Un Hne settimana di settembre per parlare, ascoltare e fare esperienza di viaggi
lontani e vicini. La base del festival in Logge di Banchi vedrà attivi un bazar
vintage, una libreria, una “discoteca” del viaggio e un salotto radiofonico che
ospiterà artisti e viaggiatori famosi e seguirà le tante passeggiate urbane.

Presso il Royal Victoria Hotel giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà inaugurata la
mostra fotograHca “WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA – DAI VALORE ALLA

(/sites/default/Hles/2022-09/Locandina%20festival%20del%20viaggio.JPG)
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BELLEZZA”, in occasione del decennale del contest di Wikimedia. La mostra,
che resterà aperta Hno al 30 ottobre, celebra le dieci edizioni di Wiki Loves
Monuments in Italia. Il più grande concorso fotograHco del mondo, che invita
tutti i cittadini a documentare il patrimonio culturale, realizzando fotograHe da
pubblicare con licenza libera. Con la decima edizione, sono diventati 17.263 i
monumenti fotografabili in Italia, grazie all’adesione di 2.270 istituzioni o privati
cittadini che li custodiscono. Oltre 165.000 gli scatti raccolti in questi anni.
Pubblicando le proprie foto su Wikimedia Commons, i partecipanti al concorso
possono condividere bellezza con il resto del mondo e aiutare a far conoscere e
tutelare monumenti molto spesso poco conosciuti. Le foto qui raccolte sono le
vincitrici delle dieci edizioni italiane di Wiki Loves Monuments.

Tra i protagonisti di maggior richiamo, l’attore comico Paolo Migone, che già
anni fa ha partecipato al Festival del Viaggio raccontando di viaggi impossibili.
Quest’anno, venerdì 23 settembre alle ore 18,30 in compagnia della collega
Francesca Censi, racconterà dei suoi viaggi preferiti e del mare, amico di una
vita. Nel salotto radiofonico delle Logge di Banchi sabato 24 settembre ore
18,30, la cantante Karima dialogherà con Marco Masoni. Da Sanremo a Burt
Bacharach, Karima è una delle voci italiane più suggestive e particolari, in grado
di donare emozioni intense a chi l'ascolta. Al festival si promuove anche
scrittrice per ragazzi col suo nuovo libro "Il viaggio di Frida e Dario" che
racconta con disegni, parole e anche musica un viaggio davvero speciale
attraverso mondi fantastici ricchi di protagonisti sorprendenti, guide sagge e
preziose che accompagneranno i due piccoli amici alla scoperta di se stessi, in
sette tappe, secondo il modello meditativo dei Chakra proprio e tipico della
pratica Yoga.

Dieci anni fa moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. Alcuni amici e concittadini
leggono i suoi racconti di viaggio, in una specie di veglia notturna che vuole
rendere omaggio al grande scrittore, entrando a mezzanotte nel giorno del suo
compleanno. La lettura sarà fatta venerdì 23 a partire dalle 22,30 sulla terrazza
del Royal Victoria Hotel, con una vista a tutto tondo sulla città storica. L’evento
sarà anche trasmesso in diretta Facebook.
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Venerdì 23 settembre alle 21, sarà presentato il progetto Tuscany Bike

Stories che nel 2022 Il Festival del Viaggio ha realizzato per Toscana
Promozione Turistica: un modo nuovo di scoprire 3 città d'arte in bicicletta
attraverso percorsi guidati di bike urbano accompagnati da testimonial. Si tratta
di tre mini-documentari, realizzati con la post-produzione di RTV38, su
altrettanti itinerari in bicicletta nei centri urbani di Firenze, Pisa, Livorno,
condotti dal direttore del festival, Alessandro Agostinelli e con la partecipazione
di Gaia Nanni a Firenze, le cantanti Petra Magoni e Frida Bollani a Pisa, il
comico Paolo Migone a Livorno. Alla presentazione parteciperà il direttore di
Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi.

Parteciperanno inoltre i viaggiatori Mario MaN, Federico Formignani e

Niccolò Rinaldi giovedì 22 settembre alle 21, e sarà reso un omaggio
all’avventura giornalistica di Eugenio Scalfari, sabato 24 settembre ore 21.

Aperto a tutti il contest “Raccontaci il tuo primo viaggio”, a cura di Marzia
Maestri, un divano per passanti, residenti e turisti in cui ciascuno ha 2 minuti di
tempo per raccontare il suo primo viaggio. Da questo progetto nascerà un libro.

LEGGI il programma (https://www.comune.pisa.it/it/evento/festival-del-viaggio)

Ultima modiRca: 20/09/2022 - 18:20

https://www.comune.pisa.it/it/evento/festival-del-viaggio
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Festival del viaggio 2022

       

Categoria:  MOSTRE, ARTE E CULTURA

Luogo:  Pisa

Data iniziale:  22 Set 2022

Data finale:  25 Set 2022

Il primo festival italiano per chi ama viaggiare
torna dal 22 al 25 settembre 2022 a Pisa, dove
tutto è cominciato molti anni fa. Nella città
della torre pendente il Festival del Viaggio
accompagnerà turisti e residenti alla scoperta
delle bellezze urbane. l festival, sotto l’egida
della Regione Toscana, è sostenuto dal

Comune di Pisa e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica.

Un fine settimana di settembre per parlare, ascoltare e fare esperienza di viaggi
lontani e vicini. La base del festival in Logge di Banchi vedrà attivi un bazar
vintage, una libreria, una “discoteca” del viaggio e un salotto radiofonico che
ospiterà artisti e viaggiatori famosi e seguirà le tante passeggiate urbane.

Presso il Royal Victoria Hotel giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà inaugurata la
mostra fotografica “WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA – DAI VALORE ALLA

BELLEZZA”, in occasione del decennale del contest di Wikimedia. La mostra, che
resterà aperta fino al 30 ottobre, celebra le dieci edizioni di Wiki Loves
Monuments in Italia. Il più grande concorso fotografico del mondo, che invita tutti
i cittadini a documentare il patrimonio culturale, realizzando fotografie da
pubblicare con licenza libera. Con la decima edizione, sono diventati 17.263 i
monumenti fotografabili in Italia, grazie all’adesione di 2.270 istituzioni o privati
cittadini che li custodiscono. Oltre 165.000 gli scatti raccolti in questi anni.
Pubblicando le proprie foto su Wikimedia Commons, i partecipanti al concorso
possono condividere bellezza con il resto del mondo e aiutare a far conoscere e
tutelare monumenti molto spesso poco conosciuti. Le foto qui raccolte sono le
vincitrici delle dieci edizioni italiane di Wiki Loves Monuments.

Tra i protagonisti di maggior richiamo, l’attore comico Paolo Migone, che già
anni fa ha partecipato al Festival del Viaggio raccontando di viaggi impossibili.
Quest’anno, venerdì 23 settembre alle ore 18,30 in compagnia della collega
Francesca Censi, racconterà dei suoi viaggi preferiti e del mare, amico di una vita.
Nel salotto radiofonico delle Logge di Banchi sabato 24 settembre ore 18,30, la
cantante Karima dialogherà con Marco Masoni. Da Sanremo a Burt Bacharach,
Karima è una delle voci italiane più suggestive e particolari, in grado di donare
emozioni intense a chi l'ascolta. Al festival si promuove anche scrittrice per ragazzi
col suo nuovo libro "Il viaggio di Frida e Dario" che racconta con disegni, parole e
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anche musica un viaggio davvero speciale attraverso mondi fantastici ricchi di
protagonisti sorprendenti, guide sagge e preziose che accompagneranno i due
piccoli amici alla scoperta di se stessi, in sette tappe, secondo il modello
meditativo dei Chakra proprio e tipico della pratica Yoga.

Dieci anni fa moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. Alcuni amici e concittadini
leggono i suoi racconti di viaggio, in una specie di veglia notturna che vuole
rendere omaggio al grande scrittore, entrando a mezzanotte nel giorno del suo
compleanno. La lettura sarà fatta venerdì 23 a partire dalle 22,30 sulla terrazza
del Royal Victoria Hotel, con una vista a tutto tondo sulla città storica. L’evento
sarà anche trasmesso in diretta Facebook.

Si presenterà, venerdì 23 settembre alle 21, il progetto Tuscany Bike Stories che
nel 2022 Il Festival del Viaggio ha realizzato per Toscana Promozione Turistica: un
modo nuovo di scoprire 3 città d'arte in bicicletta attraverso percorsi guidati di
bike urbano accompagnati da testimonial. Si tratta di tre mini-documentari,
realizzati con la post-produzione di RTV38, su altrettanti itinerari in bicicletta nei
centri urbani di Firenze, Pisa, Livorno, condotti dal direttore del festival, Alessandro
Agostinelli e con la partecipazione di Gaia Nanni a Firenze, le cantanti Petra
Magoni e Frida Bollani a Pisa, il comico Paolo Migone a Livorno. Alla
presentazione parteciperà il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco
Tapinassi.

Parteciperanno inoltre i viaggiatori Mario Maffi, Federico Formignani e Niccolò

Rinaldi giovedì 22 settembre alle 21, e sarà reso un omaggio all’avventura

giornalistica di Eugenio Scalfari, sabato 24 settembre ore 21.

Aperto a tutti il contest “Raccontaci il tuo primo viaggio”, a cura di Marzia Maestri,
un divano per passanti, residenti e turisti in cui ciascuno ha 2 minuti di tempo per
raccontare il suo primo viaggio. Da questo progetto nascerà un libro.

Tutti gli eventi e gli appuntamenti del Festival del Viaggio sono a ingresso
gratuito. Alcuni (dove indicato) sono accessibili soltanto su prenotazione via
mail.

PROGRAMMA

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 17.30 Orto Botanico – via Luca Ghini

IL GIARDINO PIÙ BELLO - Visita guidata al primo orto botanico del Mondo

Conduce Mascha Stroobant (evento gratuito su prenotazione)

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 19 Royal Victoria Hotel – lungarno Pacinotti

Inaugurazione mostra fotografica WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA  ingresso
libero

Con Sindaco di Pisa, Presidente Consiglio regionale della Toscana, Coordinatore
Wiki Media Italia

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 20 Caffè dei Cavalieri – via Corsica

PASSENGER – Libri di viaggi con Federico Formignani, Mario Maffi e Niccolò

Rinaldi

Discutono con Arnaldo Testi e Stefano Tesi

Apericena gratuita su prenotazione
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 Venerdì 23 settembre 2022 – ore 17.30 Logge di Banchi

RACCONTACI IL TUO PRIMO VIAGGIO (Libero contest interattivo)

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 18.30 Logge di Banchi

PAOLO MIGONE "Il viaggio è tutto mare"

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 21 Spazio Arsenale – via San Martino

TUSCANY BIKE STORIES 3 minidoc di Firenze-Pisa-Livorno in bicicletta con Frida
Bollani, Petra Magoni, Paolo Migone, Gaia Nanni a cura di Società Italiana dei
Viaggiatori

introduzione di Alessandro Agostinelli e Francesco Tapinassi [in
collaborazione con Toscana Promozione Turistica]

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 22 Spazio Arsenale – via San Martino

BEAT GENERATION regia di Jean-Jacques Lebel & Xavier Villetard

Poetry reading del poeta di San Francisco Luciano Jude Mezzetta

 Venerdì 23 settembre 2022 – ore 22 (evento gratuito su prenotazione) 

I RACCONTI DI MARY SHELLEY In collaborazione con City Grand Tour  

Venerdì 23 settembre 2022 – dalle ore 22.30 Royal Victoria Hotel – lungarno
Pacinotti

IL GIRO DEL MONDO CON ANTONIO TABUCCHI

Lettura pubblica da Viaggi e altri viaggi

Con

Paolo Giommarelli – Pisa. Dove Leopardi rinacque

Marzia Stevenson Maestri – L’Escorial

Pierantonio Pardi – Spoon River tra i Carpazi

Maria Valeria della Mea – Creta. Un albergo, un villaggio

Mascha Stroobant – Kyoto. Città della calligrafia

Athos Bigongiali – New York-Rhinebeck in treno

Giuliano Domenichelli – I Robinson

Marina Baviello – Verso Mahabalipuram

Alessandro Agostinelli – Le mie Azzorre

Daniela Scarpari – La sindrome di Stendhal

[diretta Facebook sulla pagina del Festival del Viaggio]

Sabato 24 settembre 2022 – ore 12 (evento gratuito su prenotazione)

CON GUSTO in collaborazione con City Grand Tour

Sabato 24 settembre 2022 – ore 17.30 Logge di Banchi
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RACCONTACI IL TUO PRIMO VIAGGIO

Libero contest interattivo a cura di Marzia Maestri

Sabato 24 settembre 2022 – ore 18.30 Logge di Banchi

KARIMA Il viaggio di Frida e Dario

Intervista di Marco Masoni

 Sabato 24 settembre 2022 – ore 21 Spazio Arsenale – via San Martino

“Una vita da Scalfari”

PAESAGGIO CIVILE – I 60 anni de L’Espresso    Regia di Roberto Andò

Introduzione di Bruno Manfellotto

 Sabato 24 settembre 2022 – ore 22.15 Spazio Arsenale – via San Martino

I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY  regia di Ben Stiller

Introduzione di Alfonso Maurizio Iacono

Domenica 25 settembre 2022 – ore 15 (evento gratuito su prenotazione)

GIROGIOCO in collaborazione con City Grand Tour

Domenica 25 settembre 2022 – ore 18.30 Piazza delle Gondole

MURA AL TRAMONTO

La poesia intorno alla città

Con Barbara Idda, Fabrizio Parrini, Matteo Pelliti

 

Per informazioni www.festivaldelviaggio.it

Molte iniziative hanno obbligo di prenotazione tramite mail
a: viaggi@festivaldelviaggio.it indicando il titolo dell’evento a cui si intende
partecipare, i nominativi (nome e cognome) dei partecipanti e un numero
telefonico attivo di riferimento. Nella solita mail non è possibile prenotare per più
di tre persone.

 

 

Dove dormire Dove mangiare Mobilità

http://www.festivaldelviaggio.it/
mailto:viaggi@festivaldelviaggio.it
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EVENTI  / INCONTRI

'Festival del Viaggio' a Pisa
    

DOVE

Varie location

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 22/09/2022 al 25/09/2022

Vari

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web festivaldelviaggio.it

https://www.pisatoday.it/eventi/
https://www.pisatoday.it/eventi/tipo/incontri/
https://www.pisatoday.it/eventi/location/varie-location/
https://www.festivaldelviaggio.it/
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Redazione

17 settembre 2022 9:48

I l primo festival italiano per chi ama viaggiare torna da giovedì 22 a domenica 25
settembre a Pisa, dove tutto è cominciato molti anni fa. Nella città della torre pendente

il Festival del Viaggio accompagnerà turisti e residenti alla scoperta delle bellezze urbane. l
festival, sotto l’egida della Regione Toscana, è sostenuto dal Comune di Pisa e in
collaborazione con Toscana Promozione Turistica. 

Un fine settimana di settembre per parlare, ascoltare e fare esperienza di viaggi lontani e
vicini. La base del festival in Logge di Banchi vedrà attivi un bazar vintage, una libreria, una
'discoteca' del viaggio e un salotto radiofonico che ospiterà artisti e viaggiatori famosi e
seguirà le tante passeggiate urbane. 

Al Royal Victoria Hotel giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà inaugurata la mostra
fotografica 'WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA – DAI VALORE ALLA
BELLEZZA', in occasione del decennale del contest di Wikimedia. La mostra, che resterà
aperta fino al 30 ottobre, celebra le dieci edizioni di Wiki Loves Monuments in Italia. Il più
grande concorso fotografico del mondo, che invita tutti i cittadini a documentare il
patrimonio culturale, realizzando fotografie da pubblicare con licenza libera. Con la decima
edizione, sono diventati 17.263 i monumenti fotografabili in Italia, grazie all’adesione di
2.270 istituzioni o privati cittadini che li custodiscono. 

Tra i protagonisti di maggior richiamo, l’attore comico Paolo Migone, che già anni fa ha
partecipato al Festival del Viaggio raccontando di viaggi impossibili. Quest’anno, venerdì 23
settembre alle ore 18,30 in compagnia della collega Francesca Censi, racconterà dei suoi
viaggi preferiti e del mare, amico di una vita. Nel salotto radiofonico delle Logge di Banchi
sabato 24 settembre ore 18,30, la cantante Karima dialogherà con Marco Masoni. Da
Sanremo a Burt Bacharach, Karima è una delle voci italiane più suggestive e particolari, in
grado di donare emozioni intense a chi l'ascolta.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pisatoday.it%2Feventi%2Ffestival-viaggio-pisa-22-25-settembre-2022.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=%27Festival+del+Viaggio%27+a+Pisa&url=https%3A%2F%2Fwww.pisatoday.it%2Feventi%2Ffestival-viaggio-pisa-22-25-settembre-2022.html
https://wa.me/?text=%27Festival+del+Viaggio%27+a+Pisa+%40+https%3A%2F%2Fwww.pisatoday.it%2Feventi%2Ffestival-viaggio-pisa-22-25-settembre-2022.html
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Dieci anni fa moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. Alcuni amici e concittadini leggono i
suoi racconti di viaggio, in una specie di veglia notturna che vuole rendere omaggio al grande
scrittore, entrando a mezzanotte nel giorno del suo compleanno. La lettura sarà fatta venerdì
23 a partire dalle 22,30 sulla terrazza del Royal Victoria Hotel, con una vista a tutto tondo
sulla città storica. L’evento sarà anche trasmesso in diretta Facebook. 

Si presenterà, venerdì 23 settembre alle 21, il progetto Tuscany Bike Stories che nel 2022 Il
Festival del Viaggio ha realizzato per Toscana Promozione Turistica: un modo nuovo di
scoprire 3 città d'arte in bicicletta attraverso percorsi guidati di bike urbano accompagnati da
testimonial. Si tratta di tre mini-documentari, realizzati con la post-produzione di RTV38, su
altrettanti itinerari in bicicletta nei centri urbani di Firenze, Pisa, Livorno. Parteciperanno
inoltre i viaggiatori Mario Maffi, Federico Formignani e Niccolò Rinaldi giovedì 22
settembre alle 21, e sarà reso un omaggio all’avventura giornalistica di Eugenio Scalfari,
sabato 24 settembre ore 21.

Aperto a tutti il contest 'Raccontaci il tuo primo viaggio', a cura di Marzia Maestri, un
divano per passanti, residenti e turisti in cui ciascuno ha 2 minuti di tempo per raccontare il
suo primo viaggio. Da questo progetto nascerà un libro. 

Tutti gli eventi e gli appuntamenti del Festival del Viaggio sono a ingresso gratuito.
Alcuni (dove indicato) sono accessibili soltanto su prenotazione via mail

GIOVEDÌ

Eventi

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 17.30

Orto Botanico – via Luca Ghini

IL GIARDINO PIÙ BELLO

Visita guidata al primo orto botanico del Mondo

Conduce Mascha Stroobant

(evento gratuito su prenotazione)
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Mostre

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 19

Royal Victoria Hotel – lungarno Pacinotti

Inaugurazione mostra fotografica

WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA

Con Sindaco di Pisa, Presidente Consiglio regionale della Toscana, Coordinatore Wiki
Media Italia

[In collaborazione con Wikimedia Italia]

ingresso libero

Presentazioni

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 20

Caffè dei Cavalieri – via Corsica

PASSENGER – Libri di viaggi

Federico Formignani

Mario Maffi

Niccolò Rinaldi

Discutono con Arnaldo Testi e Stefano Tesi

Apericena gratuita su prenotazione

VENERDÌ

Visioni

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 17.30

Logge di Banchi
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EVENTI NEWS

Pisa: XVII edizione del
Festival del Viaggio
Di Monica Lazzeri

% SET 15, 2022  & festival del viaggio, Francesca Censi, Karima, Marco Masoni,

Pisa, Polo Migone, Regione Toscana, Royal Victoria Hotel, Toscana Promozione

Turistica, wikimedia

Il primo festival italiano per chi ama viaggiare torna dal 22 al 25 settembre 2022 a
Pisa, dove tutto è cominciato molti anni fa. Nella città della torre pendente il
Festival del Viaggio accompagnerà turisti e residenti alla scoperta delle bellezze
urbane. l festival, sotto l’egida della Regione Toscana, è sostenuto dal Comune di
Pisa e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Un fine settimana di
settembre per parlare, ascoltare e fare esperienza di viaggi lontani e vicini. La
base del festival in Logge di Banchi vedrà attivi un bazar vintage, una libreria, una
“discoteca” del viaggio e un salotto radiofonico che ospiterà artisti e viaggiatori
famosi e seguirà le tante passeggiate urbane. Presso il Royal Victoria Hotel
giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà inaugurata la mostra fotografica “WIKI
LOVES MONUMENTS ITALIA – DAI VALORE ALLA BELLEZZA”, in occasione
del decennale del contest di Wikimedia. La mostra, che resterà aperta fino al 30
ottobre, celebra le dieci edizioni di Wiki Loves Monuments in Italia. Il più grande
concorso fotografico del mondo, che invita tutti i cittadini a documentare il

https://it-it.facebook.com/PisaInVideo/
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https://www.youtube.com/channel/UCQsFW5YWwQp8ow1IWAqzaKA
https://www.pisainvideo.it/
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patrimonio culturale, realizzando fotografie da pubblicare con licenza libera. Con
la decima edizione, sono diventati 17.263 i monumenti fotografabili in Italia, grazie
all’adesione di 2.270 istituzioni o privati cittadini che li custodiscono. Oltre 165.000
gli scatti raccolti in questi anni. Pubblicando le proprie foto su Wikimedia
Commons, i partecipanti al concorso possono condividere bellezza con il resto del
mondo e aiutare a far conoscere e tutelare monumenti molto spesso poco
conosciuti. Le foto qui raccolte sono le vincitrici delle dieci edizioni italiane di Wiki
Loves Monuments. Tra i protagonisti di maggior richiamo, l’attore comico Paolo
Migone, che già anni fa ha partecipato al Festival del Viaggio raccontando di
viaggi impossibili. Quest’anno, venerdì 23 settembre alle ore 18,30 in compagnia
della collega Francesca Censi, racconterà dei suoi viaggi preferiti e del mare,
amico di una vita. Nel salotto radiofonico delle Logge di Banchi sabato 24
settembre ore 18,30, la cantante Karima dialogherà con Marco Masoni. Da
Sanremo a Burt Bacharach, Karima è una delle voci italiane più suggestive e
particolari, in grado di donare emozioni intense a chi l’ascolta. Al festival si
promuove anche scrittrice per ragazzi col suo nuovo libro “Il viaggio di Frida e
Dario” che racconta con disegni, parole e anche musica un viaggio davvero
speciale attraverso mondi fantastici ricchi di protagonisti sorprendenti, guide
sagge e preziose che accompagneranno i due piccoli amici alla scoperta di se
stessi, in sette tappe, secondo il modello meditativo dei Chakra proprio e tipico
della pratica Yoga.
Dieci anni fa moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. Alcuni amici e concittadini
leggono i suoi racconti di viaggio, in una specie di veglia notturna che vuole
rendere omaggio al grande scrittore, entrando a mezzanotte nel giorno del suo
compleanno. La lettura sarà fatta venerdì 23 a partire dalle 22,30 sulla terrazza
del Royal Victoria Hotel, con una vista a tutto tondo sulla città storica. L’evento
sarà anche trasmesso in diretta Facebook. Si presenterà, venerdì 23 settembre
alle 21, il progetto Tuscany Bike Stories che nel 2022 Il Festival del Viaggio ha
realizzato per Toscana Promozione Turistica: un modo nuovo di scoprire 3 città
d’arte in bicicletta attraverso percorsi guidati di bike urbano accompagnati da
testimonial. Si tratta di tre mini-documentari, realizzati con la post-produzione di
RTV38, su altrettanti itinerari in bicicletta nei centri urbani di Firenze, Pisa,
Livorno, condotti dal direttore del festival, Alessandro Agostinelli e con la
partecipazione di Gaia Nanni a Firenze, le cantanti Petra Magoni e Frida Bollani a
Pisa, il comico Paolo Migone a Livorno. Alla presentazione parteciperà il direttore
di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi.
Parteciperanno inoltre i viaggiatori Mario Maffi, Federico Formignani e Niccolò
Rinaldi giovedì 22 settembre alle 21, e sarà reso un omaggio all’avventura
giornalistica di Eugenio Scalfari, sabato 24 settembre ore 21.
Aperto a tutti il contest “Raccontaci il tuo primo viaggio”, a cura di Marzia Maestri,
un divano per passanti, residenti e turisti in cui ciascuno ha 2 minuti di tempo per
raccontare il suo primo viaggio. Da questo progetto nascerà un libro. «Un ritorno,
dopo anni di esilio su rotte di viaggio molto interessanti – dice il direttore del
festival, Alessandro Agostinelli –. Pisa oggi ha un forte appeal culturale e la
proposta del Festival del Viaggio si inserisce perfettamente in un calendario ricco
di manifestazioni». Un ringraziamento va a Punto Radio, Cb Studio, Royal Victoria
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Molte iniziative hanno obbligo di prenotazione tramite mail a:
viaggi@festivaldelviaggio.it indicando il titolo dell’evento a cui si intende
partecipare, i nominativi (nome e cognome) dei partecipanti e un numero
telefonico attivo di riferimento. Nella solita mail non è possibile prenotare per più
di tre persone.
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‘Festival del Viaggioʼ a
Pisa dal 22 al 25
settembre 2022 Eventi
a Pisa
• 1 settimana fa

Il 1º festival italiano per chi ama viaggiare ritorna da giovedì 22 a

domenica 25 settembre a Pisa, dove tutto e cominciato molti

anni fa. Nella città della torre pendente il Festival del

Viaggio accompagnerà turisti e residenti alla scoperta delle

bellezze urbane. l festival, sotto lʼegida della Regione Toscana, e

sostenuto dal Comune di Pisa e insieme con Toscana

Promozione Turistica. 

Un weekend di settembre per parlare, ascoltare e fare

Notizie
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esperienza di viaggi lontani e vicini. La base del festival in Logge

di Banchi vedrà attivi un bazar vintage, una libreria, una

‘discotecaʼ del viaggio e un salotto radiofonico che ospiterà

artisti e viaggiatori famosi e seguirà le tante passeggiate

urbane. 

Al Royal Victoria Alberghi giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà

inaugurata lʼesposizione fotografica ‘WIKI LOVES MONUMENTS

ITALIA – DAI VALORE ALLA BELLEZZAʼ, in occasione dei dieci

anni del contest di Wikimedia. Lʼesposizione, che resterà aperta

fino al 30 ottobre, celebra le 10 edizioni di Wiki Loves

Monuments in Italia. Il più grande concorso fotografico mondiale,

che invita tutti i cittadini a documentare il patrimonio culturale,

realizzando fotografie da pubblicare con licenza libera. Con la

decima edizione, sono diventati 17.263 i monumenti fotografabili

in Italia, grazie allʼadesione di 2.270 istituzioni o privati cittadini

che li custodiscono. 

Tra i protagonisti di maggior richiamo, lʼattore comico Paolo

Migone, che…
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Il Festival del viaggio torna a Pisa per la diciassettesima
edizione

Il primo festival italiano per chi ama viaggiare torna dal 22 al 25 settembre 2022 a Pisa, dove tutto è cominciato molti
anni fa. Nella città della torre pendente il Festival del Viaggio accompagnerà turisti e residenti alla scoperta delle
bellezze urbane. l festival, sotto l’egida della Regione Toscana, è sostenuto dal Comune di Pisa e in collaborazione
con Toscana Promozione Turistica.

Un fine settimana di settembre per parlare, ascoltare e fare esperienza di viaggi lontani e vicini. La base del festival
in Logge di Banchi vedrà attivi un bazar vintage, una libreria, una “discoteca” del viaggio e un salotto radiofonico che
ospiterà artisti e viaggiatori famosi e seguirà le tante passeggiate urbane.

Presso il Royal Victoria Hotel giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà inaugurata la mostra fotografica “WIKI LOVES
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Facebook Twitter WhatsApp E-mail Stampa
 

Mi piace 0

https://www.gonews.it/?page_id=211
https://www.gonews.it/?page_id=211
https://www.gonews.it/2022/09/19/il-festival-del-viaggio-torna-a-pisa-per-la-diciassettesima-edizione/#
https://www.gonews.it/2022/09/19/il-festival-del-viaggio-torna-a-pisa-per-la-diciassettesima-edizione/
https://www.gonews.it/tag/pisa
https://www.gonews.it/pisa-cascina/


27/09/2022, 11)13Il Festival del viaggio torna a Pisa per la diciassettesima edizione - gonews.it

Page 2 of 8https://www.gonews.it/2022/09/19/il-festival-del-viaggio-torna-a-pisa-per-la-diciassettesima-edizione/

MONUMENTS ITALIA – DAI VALORE ALLA BELLEZZA”, in occasione del decennale del contest di Wikimedia. La
mostra, che resterà aperta fino al 30 ottobre, celebra le dieci edizioni di Wiki Loves Monuments in Italia. Il più grande
concorso fotografico del mondo, che invita tutti i cittadini a documentare il patrimonio culturale, realizzando fotografie
da pubblicare con licenza libera. Con la decima edizione, sono diventati 17.263 i monumenti fotografabili in Italia,
grazie all’adesione di 2.270 istituzioni o privati cittadini che li custodiscono. Oltre 165.000 gli scatti raccolti in questi
anni. Pubblicando le proprie foto su Wikimedia Commons, i partecipanti al concorso possono condividere bellezza
con il resto del mondo e aiutare a far conoscere e tutelare monumenti molto spesso poco conosciuti. Le foto qui
raccolte sono le vincitrici delle dieci edizioni italiane di Wiki Loves Monuments.

Tra i protagonisti di maggior richiamo, l’attore comico Paolo Migone, che già anni fa ha partecipato al Festival del
Viaggio raccontando di viaggi impossibili. Quest’anno, venerdì 23 settembre alle ore 18,30 in compagnia della
collega Francesca Censi, racconterà dei suoi viaggi preferiti e del mare, amico di una vita. Nel salotto radiofonico
delle Logge di Banchi sabato 24 settembre ore 18,30, la cantante Karima dialogherà con Marco Masoni. Da
Sanremo a Burt Bacharach, Karima è una delle voci italiane più suggestive e particolari, in grado di donare emozioni
intense a chi l'ascolta. Al festival si promuove anche scrittrice per ragazzi col suo nuovo libro "Il viaggio di Frida e
Dario" che racconta con disegni, parole e anche musica un viaggio davvero speciale attraverso mondi fantastici
ricchi di protagonisti sorprendenti, guide sagge e preziose che accompagneranno i due piccoli amici alla scoperta di
se stessi, in sette tappe, secondo il modello meditativo dei Chakra proprio e tipico della pratica Yoga.

Dieci anni fa moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. Alcuni amici e concittadini leggono i suoi racconti di viaggio, in
una specie di veglia notturna che vuole rendere omaggio al grande scrittore, entrando a mezzanotte nel giorno del
suo compleanno. La lettura sarà fatta venerdì 23 a partire dalle 22,30 sulla terrazza del Royal Victoria Hotel, con una
vista a tutto tondo sulla città storica. L’evento sarà anche trasmesso in diretta Facebook.

Si presenterà, venerdì 23 settembre alle 21, il progetto Tuscany Bike Stories che nel 2022 Il Festival del Viaggio ha
realizzato per Toscana Promozione Turistica: un modo nuovo di scoprire 3 città d'arte in bicicletta attraverso percorsi
guidati di bike urbano accompagnati da testimonial. Si tratta di tre mini-documentari, realizzati con la post-produzione
di RTV38, su altrettanti itinerari in bicicletta nei centri urbani di Firenze, Pisa, Livorno, condotti dal direttore del
festival, Alessandro Agostinelli e con la partecipazione di Gaia Nanni a Firenze, le cantanti Petra Magoni e Frida
Bollani a Pisa, il comico Paolo Migone a Livorno. Alla presentazione parteciperà il direttore di Toscana Promozione
Turistica, Francesco Tapinassi.

Parteciperanno inoltre i viaggiatori Mario Maffi, Federico Formignani e Niccolò Rinaldi giovedì 22 settembre alle
21, e sarà reso un omaggio all’avventura giornalistica di Eugenio Scalfari, sabato 24 settembre ore 21.

Aperto a tutti il contest “Raccontaci il tuo primo viaggio”, a cura di Marzia Maestri, un divano per passanti, residenti e
turisti in cui ciascuno ha 2 minuti di tempo per raccontare il suo primo viaggio. Da questo progetto nascerà un libro.

 

Tutti gli eventi e gli appuntamenti del Festival del Viaggio sono a ingresso gratuito. Alcuni (dove indicato)
sono accessibili soltanto su prenotazione via mail

 

GIOVEDÌ

 

Eventi

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 17.30

Orto Botanico – via Luca Ghini
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ADVERTISEMENTS

PISA. XVIIª edizione del Festival del viaggio: iniziative dal 22 al 25 settembre.

Il primo festival italiano per chi ama viaggiare torna dal 22 al 25 settembre 2022 a Pisa,
dove tutto è cominciato molti anni fa. Nella città della torre pendente il Festival del
Viaggio accompagnerà turisti e residenti alla scoperta delle bellezze urbane. l festival,
sotto l’egida della Regione Toscana, è sostenuto dal Comune di Pisa e in collaborazione
con Toscana Promozione Turistica.

https://vtrend.it/
https://vtrend.it/category/pisa/
https://vtrend.it/category/pisa/cronaca-pisa/
https://vtrend.it/category/pisa/
https://vtrend.it/category/pisa/cronaca-pisa/
https://vtrend.it/author/redazione/
https://vtrend.it/author/redazione/
https://vtrend.it/wp-content/uploads/2022/09/IMG_4710.png


27/09/2022, 11)13Il Festival del viaggio torna a Pisa

Page 2 of 9https://vtrend.it/il-festival-del-viaggio-torna-a-pisa/

Un Ine settimana di settembre per parlare, ascoltare e fare esperienza di viaggi
lontani e vicini. La base del festival in Logge di Banchi vedrà attivi un bazar vintage,
una libreria, una “discoteca” del viaggio e un salotto radiofonico che ospiterà artisti e
viaggiatori famosi e seguirà le tante passeggiate urbane.

Presso il Royal Victoria Hotel giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà inaugurata la
mostra fotograIca “WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA – DAI VALORE ALLA

BELLEZZA“, in occasione del decennale del contest di Wikimedia. La mostra, che
resterà aperta Ino al 30 ottobre, celebra le dieci edizioni di Wiki Loves Monuments in
Italia. Il più grande concorso fotograIco del mondo, che invita tutti i cittadini a
documentare il patrimonio culturale, realizzando fotograIe da pubblicare con licenza
libera. Con la decima edizione, sono diventati 17.263 i monumenti fotografabili in
Italia, grazie all’adesione di 2.270 istituzioni o privati cittadini che li custodiscono. Oltre
165.000 gli scatti raccolti in questi anni. Pubblicando le proprie foto su Wikimedia
Commons, i partecipanti al concorso possono condividere bellezza con il resto del
mondo e aiutare a far conoscere e tutelare monumenti molto spesso poco
conosciuti. Le foto qui raccolte sono le vincitrici delle dieci edizioni italiane di Wiki
Loves Monuments.

Tra i protagonisti di maggior richiamo, l’attore comico Paolo Migone, che già anni fa
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ha partecipato al Festival del Viaggio raccontando di viaggi impossibili. Quest’anno,
venerdì 23 settembre alle ore 18,30 in compagnia della collega Francesca Censi,
racconterà dei suoi viaggi preferiti e del mare, amico di una vita. Nel salotto
radiofonico delle Logge di Banchi sabato 24 settembre ore 18,30, la cantante Karima

dialogherà con Marco Masoni. Da Sanremo a Burt Bacharach, Karima è una delle voci
italiane più suggestive e particolari, in grado di donare emozioni intense a chi l’ascolta.
Al festival si promuove anche scrittrice per ragazzi col suo nuovo libro “Il viaggio di
Frida e Dario” che racconta con disegni, parole e anche musica un viaggio davvero
speciale attraverso mondi fantastici ricchi di protagonisti sorprendenti, guide sagge e
preziose che accompagneranno i due piccoli amici alla scoperta di se stessi, in sette
tappe, secondo il modello meditativo dei Chakra proprio e tipico della pratica Yoga.

Dieci anni fa moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. Alcuni amici e concittadini leggono
i suoi racconti di viaggio, in una specie di veglia notturna che vuole rendere omaggio al
grande scrittore, entrando a mezzanotte nel giorno del suo compleanno. La lettura
sarà fatta venerdì 23 a partire dalle 22,30 sulla terrazza del Royal Victoria Hotel, con
una vista a tutto tondo sulla città storica. L’evento sarà anche trasmesso in diretta
Facebook.

Si presenterà, venerdì 23 settembre alle 21, il progetto Tuscany Bike Stories che nel
2022 Il Festival del Viaggio ha realizzato per Toscana Promozione Turistica: un modo
nuovo di scoprire 3 città d’arte in bicicletta attraverso percorsi guidati di bike urbano
accompagnati da testimonial. Si tratta di tre mini-documentari, realizzati con la post-
produzione di RTV38, su altrettanti itinerari in bicicletta nei centri urbani di Firenze,
Pisa, Livorno, condotti dal direttore del festival, Alessandro Agostinelli e con la
partecipazione di Gaia Nanni a Firenze, le cantanti Petra Magoni e Frida Bollani a Pisa,
il comico Paolo Migone a Livorno. Alla presentazione parteciperà il direttore di
Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi.

Parteciperanno inoltre i viaggiatori Mario MaG, Federico Formignani e Niccolò

Rinaldi giovedì 22 settembre alle 21, e sarà reso un omaggio all’avventura

giornalistica di Eugenio Scalfari, sabato 24 settembre ore 21.

Aperto a tutti il contest “Raccontaci il tuo primo viaggio”, a cura di Marzia Maestri, un
divano per passanti, residenti e turisti in cui ciascuno ha 2 minuti di tempo per
raccontare il suo primo viaggio. Da questo progetto nascerà un libro.

Tutti gli eventi e gli appuntamenti del Festival del Viaggio sono a ingresso gratuito. Alcuni
(dove indicato) sono accessibili soltanto su prenotazione via mail.

GIOVEDÌ
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Festival Del Viaggio
17^ Edizione

Da Giovedì 22 a Domenica 25 Settembre 2022 - 
Pisa (PI)

FESTIVAL DEL VIAGGIO 2022
XVII edizione
Pisa 22-25 settembre

Il primo festival italiano per chi ama viaggiare torna dal 22 al 25 settembre 2022 a Pisa, dove tutto è cominciato molti anni fa.
Nella città della torre pendente il Festival del Viaggio accompagnerà turisti e residenti alla scoperta delle bellezze urbane.
l festival, sotto l’egida della Regione Toscana, è sostenuto dal Comune di Pisa e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica.

Un fine settimana di settembre per parlare, ascoltare e fare esperienza di viaggi lontani e vicini. La base del festival in Logge di Banchi vedrà attivi un bazar
vintage, una libreria, una “discoteca” del viaggio e un salotto radiofonico che ospiterà artisti e viaggiatori famosi e seguirà le tante passeggiate urbane.

Presso il Royal Victoria Hotel giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà inaugurata la mostra fotografica “WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA – DAI
VALORE ALLA BELLEZZA”, in occasione del decennale del contest di Wikimedia. La mostra, che resterà aperta fino al 30 ottobre, celebra le dieci
edizioni di Wiki Loves Monuments in Italia. Il più grande concorso fotografico del mondo, che invita tutti i cittadini a documentare il patrimonio culturale,
realizzando fotografie da pubblicare con licenza libera. Con la decima edizione, sono diventati 17.263 i monumenti fotografabili in Italia, grazie all’adesione
di 2.270 istituzioni o privati cittadini che li custodiscono. Oltre 165.000 gli scatti raccolti in questi anni. Pubblicando le proprie foto su Wikimedia Commons,
i partecipanti al concorso possono condividere bellezza con il resto del mondo e aiutare a far conoscere e tutelare monumenti molto spesso poco
conosciuti. Le foto qui raccolte sono le vincitrici delle dieci edizioni italiane di Wiki Loves Monuments.

Tra i protagonisti di maggior richiamo, l’attore comico Paolo Migone, che già anni fa ha partecipato al Festival del Viaggio raccontando di viaggi impossibili.
Quest’anno, venerdì 23 settembre alle ore 18,30 in compagnia della collega Francesca Censi, racconterà dei suoi viaggi preferiti e del mare, amico di una vita.
Nel salotto radiofonico delle Logge di Banchi sabato 24 settembre ore 18,30, la cantante Karima dialogherà con Marco Masoni. Da Sanremo a Burt
Bacharach, Karima è una delle voci italiane più suggestive e particolari, in grado di donare emozioni intense a chi l'ascolta. Al festival si promuove anche
scrittrice per ragazzi col suo nuovo libro "Il viaggio di Frida e Dario" che racconta con disegni, parole e anche musica un viaggio davvero speciale attraverso
mondi fantastici ricchi di protagonisti sorprendenti, guide sagge e preziose che accompagneranno i due piccoli amici alla scoperta di se stessi, in sette tappe,
secondo il modello meditativo dei Chakra proprio e tipico della pratica Yoga.

Dieci anni fa moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. Alcuni amici e concittadini leggono i suoi racconti di viaggio, in una specie di veglia notturna che vuole
rendere omaggio al grande scrittore, entrando a mezzanotte nel giorno del suo compleanno. La lettura sarà fatta venerdì 23 a partire dalle 22,30 sulla terrazza
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del Royal Victoria Hotel, con una vista a tutto tondo sulla città storica. L’evento sarà anche trasmesso in diretta Facebook.

Si presenterà, venerdì 23 settembre alle 21, il progetto Tuscany Bike Stories che nel 2022 Il Festival del Viaggio ha realizzato per Toscana Promozione
Turistica: un modo nuovo di scoprire 3 città d'arte in bicicletta attraverso percorsi guidati di bike urbano accompagnati da testimonial. Si tratta di tre mini-
documentari, realizzati con la post-produzione di RTV38, su altrettanti itinerari in bicicletta nei centri urbani di Firenze, Pisa, Livorno, condotti dal direttore
del festival, Alessandro Agostinelli e con la partecipazione di Gaia Nanni a Firenze, le cantanti Petra Magoni e Frida Bollani a Pisa, il comico Paolo Migone a
Livorno. Alla presentazione parteciperà il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi.

Parteciperanno inoltre i viaggiatori Mario Maffi, Federico Formignani e Niccolò Rinaldi giovedì 22 settembre alle 21, e sarà reso un omaggio
all’avventura giornalistica di Eugenio Scalfari, sabato 24 settembre ore 21.

Aperto a tutti il contest “Raccontaci il tuo primo viaggio”, a cura di Marzia Maestri, un divano per passanti, residenti e turisti in cui ciascuno ha 2 minuti di
tempo per raccontare il suo primo viaggio. Da questo progetto nascerà un libro.

«Un ritorno, dopo anni di esilio su rotte di viaggio molto interessanti – dice il direttore del festival, Alessandro Agostinelli –. Pisa oggi ha un forte appeal
culturale e la proposta del Festival del Viaggio si inserisce perfettamente in un calendario ricco di manifestazioni».

Un ringraziamento va a Punto Radio, Cb Studio, Royal Victoria Hotel, Cineclub Arsenale e Libreria Pellegrini.

Tutti gli eventi e gli appuntamenti del Festival del Viaggio sono a ingresso gratuito. Alcuni (dove indicato) sono accessibili soltanto su prenotazione via
mail

GIOVEDÌ

Eventi

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 17.30
Orto Botanico – via Luca Ghini
IL GIARDINO PIÙ BELLO
Visita guidata al primo orto botanico del Mondo
Conduce Mascha Stroobant
(evento gratuito su prenotazione)

Mostre

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 19
Royal Victoria Hotel – lungarno Pacinotti
Inaugurazione mostra fotografica
WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA
Con Sindaco di Pisa, Presidente Consiglio regionale della Toscana, Coordinatore Wiki Media Italia
[In collaborazione con Wikimedia Italia]
ingresso libero

Presentazioni

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 20
Caffè dei Cavalieri – via Corsica
PASSENGER – Libri di viaggi
Federico Formignani
Mario Maffi
Niccolò Rinaldi
Discutono con Arnaldo Testi e Stefano Tesi
Apericena gratuita su prenotazione

VENERDÌ

Visioni

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 17.30
Logge di Banchi
RACCONTACI IL TUO PRIMO VIAGGIO
Libero contest interattivo
A cura di Marzia Maestri

Incontri

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 18.30
Logge di Banchi
PAOLO MIGONE
Il viaggio è tutto mare
Intervista di Francesca Censi

Visioni

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 21
Spazio Arsenale – via San Martino
TUSCANY BIKE STORIES


